COOKIE POLICY
Utilizzo dei cookie da parte di Pfizer
Pfizer e terze parti affidabili forniscono, sui nostri siti web e sulle applicazioni mobili, una serie di
servizi tramite l'uso dei cookie. Utilizziamo i cookie per rendere l’uso dei Siti Pfizer più semplice e
per meglio adattare sia i Siti Pfizer che i nostri prodotti ai vostri interessi e bisogni. I cookie
possono anche venire usati per aiutarci a velocizzare le vostre future esperienze ed attività sui nostri
Siti, al fine di consentirvi un accesso ricco e personalizzato a servizi essenziali, oltre che per
fornirne altri che riteniamo possano migliorare la vostra visita. Inoltre usiamo i cookie per
compilare statistiche anonime aggregate che ci consentono di capire come le persone usano i nostri
Siti e per aiutarci a migliorare la struttura ed i contenuti di questi Siti. Confidiamo nel fatto che
questo massimizzi la fiducia dei consumatori nei nostri servizi.
Cos'è un cookie?
I cookie sono piccoli file inviati da un sito web o da un'applicazione mobile al vostro computer,
tablet o dispositivo mobile. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie
stesso proviene, la ‘durata vitale’ del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro
dispositivo), ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale, ma non
contiene alcuna informazione personale come nome o indirizzo di posta elettronica. Agevola la
navigazione da pagina a pagina di un sito web, fornisce connessioni protette e, quando si ritorna,
ricorda le preferenze espresse durante la visita precedente. Con le informazioni ricevute attraverso
questa tecnologia intendiamo migliorare i nostri siti.
Che tipi di cookie utilizziamo?
Cookie operativi
Questi cookie sono essenziali per il corretto funzionamento del sito, consentono alle persone di
navigare sui nostri siti internet e di sfruttarne le caratteristiche. Esempi includono la
memorizzazione di azioni precedenti (testi inseriti) quando si ritorna ad una pagina nel corso della
medesima sessione. Questi cookie non vi identificano come individui. Se non si accettano questi
cookie, la resa del sito internet, o sezioni dello stesso, potrebbero risultare impattate.
Cookie di performance
Questi cookie ci aiutano a capire come gli utenti interagiscono con i nostri siti internet fornendoci
informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito e qualsiasi questione che sia
emersa, per esempio un messaggio di errore. Questo ci aiuta a migliorare la resa dei nostri siti
internet. Questi cookie non vi identificano come individui. Tutti i dati vengono raccolti e aggregati
in forma anonima.
Cookie di funzionalità
Questi cookie permettono ai nostri siti internet di ricordare le scelte che fate (per esempio, il vostro
nome utente, la lingua prescelta o la regione in cui vi trovate) per fornirvi un’esperienza online più
personalizzata. Le informazioni che vengono raccolte da questi cookie possono includere
informazioni personali identificabili che avete fornito, per esempio il vostro nome. Saremo sempre
trasparenti nei vostri confronti in merito a quali informazioni raccogliamo, l’uso che ne facciamo e
con chi le condividiamo. Se non si accettano questi cookie, la resa e funzionalità del sito internet
potrebbero risultare impattate e l’accesso ai contenuti del sito potrebbe venire limitata.
Cookie di profilazione
Questi cookie vengono usati per presentare contenuti più adatti a voi e ai vostri interessi. Possono
venire usati per visualizzare pubblicità mirate o per limitare il numero di volte che visualizzate una
pubblicità. Inoltre ci aiutano a misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie sui siti internet
Pfizer e non Pfizer. Raccogliamo informazioni che servono agli annunci pubblicitari basati sugli
interessi, secondo determinate categorie generali di interesse o segmenti che abbiamo dedotto in
base a:

• Le pagine web visualizzate e i collegamenti su cui fate clic nei siti web di Pfizer e di altre aziende
che visitate
• Le e-mail dei brand Pfizer che leggete e i collegamenti su cui fate clic all'interno delle e-mail
La maggioranza di cookie di questo tipo tracciano i consumatori attraverso il loro indirizzo IP e
quindi potrebbero raccogliere alcune informazioni personali identificabili.
Inoltre, Pfizer può utilizzare altri sistemi di tracciature come i “pixel-tag”. I pixel-tag, talvolta
chiamati “web beacon”, hanno una funzione simile a quella dei cookie ma, per via delle loro
dimensioni infinitesimali, non sono visibili.
Vengono comunque utilizzati per raccogliere determinate informazioni sui nostri server allo scopo
di personalizzare i nostri siti web e tenere traccia della navigazione dell’utente attraverso altri siti
web di Pfizer. Pfizer può utilizzare i pixel-tag anche nelle e-mail HTML. In ogni caso, le
informazioni non sono personalmente identificabili, anche se potrebbero venire agganciate ai vostri
dati personali.
Facciamo uso di cookie di terze parti?
Facciamo uso di svariati fornitori che possono altresì impostare cookie sul vostro dispositivo per
nostro conto quando visitate i Siti Pfizer per consentirgli di erogare i servizi che stanno fornendo.
Anche gli eventuali collegamenti a terzi o le pubblicità presenti sul nostro sito possono utilizzare i
cookie, cliccando sul collegamento al sito di una terza parte o su una pubblicità l’utente potrà
ricevere questi cookie. Pfizer non controlla la raccolta o l’uso delle informazioni da parte di questi
terzi, i cui cookie non sono soggetti alla presente Informativa sulla Privacy. Noi ci sforziamo per
identificare questi cookie prima che vengano utilizzati in modo da permettervi di decidere se
desiderate accettarli o meno. Ulteriori informazioni relative a questi cookie potrebbero essere
disponibili sul sito internet della terza parte in questione.
Come posso controllare o cancellare i cookies?
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo
automatico. Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirvi che dei
cookie vengono mandati al vostro dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi
preghiamo di fare riferimento al manuale d’ istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro browser
per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del vostro browser. Se disabilitate i cookie
di cui facciamo uso, ciò potrebbe influenzare la vostra esperienza mentre vi trovate sui Siti Pfizer,
per esempio potreste non essere in grado di visitare certe sezioni o potreste non ricevere
informazioni personalizzate quando visitate il sito. Se usate dispositivi diversi tra loro per
visualizzare e accedere ai Siti Internet (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), dovrete
assicurarvi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le vostre preferenze
relative ai cookie.

