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Utilizziamo cookie, pixel e altre tecnologie (congiuntamente, i "cookie"), per riconoscere il 
tuo browser o il tuo dispositivo, scoprire di più sui tuoi interessi e offrirti funzionalità e 
servizi essenziali e anche per altri scopi, tra cui: 

x riconoscerti quando effettui il log-in per utilizzare i nostri servizi. In questo modo 
possiamo fornirti suggerimenti sui prodotti, mostrarti contenuti personalizzati, 
riconoscerti come membro Prime, permetterti di utilizzare l'opzione 1-Click per i tuoi 
acquisti e fornirti altre funzionalità e servizi personalizzati. 

x Tenere traccia delle preferenze da te indicate. In questo modo possiamo rispettare le 
tue preferenze, per esempio in relazione alla visualizzazione della pubblicità definita in 
base agli interessi. Puoi impostare le tue preferenze dalla sezione “il mio account” 

x Tenere traccia degli articoli salvati nel tuo carrello. 
x Condurre ricerche e analisi al fine di migliorare i contenuti, i prodotti ed i servizi di 

www.farmacia724.com 
x Prevenire attività fraudolente. 
x Migliorare la sicurezza. 
x Fornirti contenuti, inclusa pubblicità, pertinenti ai tuoi interessi sui nostri siti 

www.farmacia724.com e su quelli di terzi (consulta l'Informativa sulla pubblicità 
definita in base agli interessi per informazioni su come utilizziamo i cookie nel fornire 
pubblicità definita in base agli interessi). 

x Reporting. Ciò ci consente di valutare e analizzare le prestazioni dei nostri servizi. 
I cookie di www.farmacia724.com ti consentono di trarre vantaggio da alcune delle 
funzionalità essenziali di www.farmacia724.com Per esempio, se blocchi o comunque 
elimini i nostri cookie, non sarai più in grado di aggiungere articoli al tuo Carrello, 
completare il tuo ordine o utilizzare uno qualsiasi dei prodotti e servizi di 
www.farmacia724.com che richiedono la tua autenticazione. 

Terzi autorizzati potrebbero anche impostare cookie quando interagisci con i servizi di 
www.farmacia724.com Per terzi si intendono motori di ricerca, fornitori di servizi di 
misurazione e analisi, reti di social media e società pubblicitarie. Tali terzi utilizzano i 
cookie nel processo di fornitura dei contenuti, inclusa la pubblicità pertinente ai tuoi 
interessi, per valutare l'efficacia dei loro annunci e per eseguire servizi per conto di 
www.farmacia724.com 

Scopri di più sui terzi che potrebbero impostare cookie quando utilizzi i servizi di 
www.farmacia724.com 

Puoi gestire i cookie del browser attraverso le impostazioni del browser. La funzionalità 
"Aiuto" presente nella maggior parte dei browser ti indicherà come impedire che il tuo 
browser accetti nuovi cookie, come fare in modo che il browser ti avverta quando ricevi un 
nuovo cookie e come disabilitare i cookie e la loro scadenza. Se disabiliti tutti i cookie sul 
tuo browser, né noi né terzi trasferiremo cookie al tuo browser. In tal caso, tuttavia, potresti 
dover adattare manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti un sito e alcune 
funzionalità e servizi potrebbero non funzionare. 

Consulta la nostra Informativa sulla Privacy per maggiori informazioni sulla tipologia di 
informazioni che raccogliamo. 



COOKIE POLICY 

Titolare del trattamento 

L’utilizzo di cookie da parte di www.farmacia724.com rientra nella politica di privacy di 
Farmacia Omeopatica Dabbene Dabbene Srl con sede in Via Bologna, 91 10154 
TORINO, P.Iva: P.Iva 06575380016  in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 196/03 
Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy) e dal Provvedimento 
dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” del Garante Privacy Italiano e dal 
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Modalità di accettazione 

Come specificato nell’informativa breve anticipata nel banner, puoi prestare il tuo 
consenso all’utilizzo dei cookie in forma semplificata: cliccando sul tasto “OK. 
La continuazione della navigazione mediante l’uscita dalla presente cookie policy in 
assenza di una specifica scelta di gestione dei consensi, equivale al conferimento di un 
consenso all’utilizzo di tutti i cookie. 
 
Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie preferenze? 

Browser 
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente 
disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i 
cookie di navigazione o quelli funzionali può causare un insoddisfacente funzionamento 
del sito e/o limitare il servizio che offriamo. 
 
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser: 
 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-
cookies 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
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