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INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE IN CONFORMITÀ 
AL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679) E D.LGS. 196/2003.

Conformemente al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in vigore dal giorno 8 
maggio 2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR), dichiariamo quanto segue:
I cookie sono righe di testo utilizzate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni quan-
do un utente si collega per la prima volta ad un sito web. Vengono inviate da un server ad un web client (in 
genere un browser) utilizzato per la navigazione ogni volta che uno stesso utente accede con il medesimo 
dispositivo alla stessa porzione di dominio web.
Si precisa che i cookie si distinguono in cookie tecnici e di profilazione:

1. Cookie tecnici.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 
società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. 
art. 122, comma 1, del D.Lgs. 196/2003).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o ge-
store del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la nor-
male navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticar-
si per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente 
dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come 
questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di 
una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare 
il servizio reso allo stesso.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’ob-
bligo di dare l’informativa.

2. Cookie di profilazione.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare mes-
saggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. 
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli 
utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’u-
so degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Al riguardo la normativa vigente prevede che l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale 
di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a con-
dizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato (art. 122, 
comma 1, del D.Lgs. 196/2003; Considerando 30, 64 e artt. 4 e 22 Regolamento UE 2016/679).
Il sito www.vojiro.it  di proprietà della società DERMAGENOMIC srl utilizza tale strumento tecnico al solo fine 
di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misu-
ra strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto 
dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122 comma 1 del D.Lgs. 196/2003). Tuttavia, col-
legamenti con siti esterni (google maps) o eventuali contenuti pubblicati, potrebbero comportare l’utilizzo 
di cookie di terze parti, anche di profilazione.

Pertanto i cookie utilizzati sono i seguenti:
•  cookie tecnici e di sessione utilizzati per la corretta navigazione del sito per le statistiche relative alle visite 

sul nostro sito, in modalità completamente anonima.
•  cookie di terze parte per l’eventuale fornitura di contenuti multimediali e social (in tal caso i cookie di terze 

parti possono anche essere di profilazione).
E’ sempre possibile in ogni caso rimuovere, disattivare o bloccare i cookie ricorrendo alle impostazioni del 
browser che si utilizza per la navigazione (Chrome, Firefox, Explorer, Safari etc.).
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.


