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Politica sui cookie 
1. Introduzione 

La presente politica sui cookie ha lo scopo di informare i visitatori del sito websu come eperché i cookie 
vengono utilizzatida Becton, Dickinson, andCompany (BD). 

L'entità responsabile di questi cookie è 

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. - Via Enrico Cialdini, 16, 20161 Milano (MI) 

In BD miriamo a fornire trasparenza su come vengono trattati i dati personali. Questa politica vuole 
fornire una panoramica chiara e completa sui cookie utilizzati nel nostro sito web, le relative motivazioni e 
le ragioni che ne sono alla base. Per ottenere maggiori informazioni, sei pregato di contattarci all'indirizzo 
gdpr@bd.com (se all'interno dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE)) o privacy@bd.com (se 
all'esterno dell'UE/SEE). 

Inoltre, ti invitiamo a leggere la nostra politica sulla privacy, in cui spieghiamo il nostro impegno a 
proteggere i tuoi dati personali.  

2. Cosa sono i cookie?  

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere memorizzati sul tuo computer durante la navigazione 
nei siti web. I cookie disolito dispongono di una data di scadenza. Possono svolgere diverse funzioni, ma 
solitamente rappresentano una registrazione dei siti web visitati. 

Il tuo browser internet scarica un cookie alla prima visita di un sito web. La prossima volta che si 
visita il sito web con lo stesso dispositivo utente, questo cookie e tutte le informazioni memorizzate 
in esso saranno reinviati al sito web che li ha creati (cookie di prima parte). Tuttavia, c'è la possibilità 
che queste informazioni siano inviate a un altro sito web che le gestisce (cookie di terze parti).  

Ciò consente al sito web di riconoscere il tuo browser e di ricordare le relative preferenze, ad 
esempio, la lingua, per le successive visite al sito web, fornendo in questo modo contenuti più 
pertinenti ai propri interessi e bisogni.  

In generale, i cookie migliorano l'esperienza dell'utente e ci consentono di migliorare le prestazioni 
del sito web.  

3. Chi installa i cookie?  
I cookie possono essere installati da BD o da una terza parte:  

- I cookie di prima parte sono gestiti da BD. Sono specifici del sito BD visitato. 
- I cookie di terze parti sono installati e gestiti da una terza parte. Sono installati durante la tua 

visita a un sito web di BD e consentono di inviare determinate informazioni a terzi come i 
social network. Questi cookie sono utilizzati principalmente per integrare i contenuti dei 
social media, come plug-in dei social media una volta tornati sul sito web di BD. Per ulteriori 
informazioni, si prega di consultare l'informativa sulla privacy https://lp.bd.com/rs/328-BFZ-
688/images/202109-DC21-ITA_IT-Debut_Project-Privacy_Policy.pdf.  

4. Quanto durano i cookie?  
I cookie possono essere temporanei o persistenti:  
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- I cookie temporanei o di sessione vengono temporaneamente memorizzati sul tuo computer 
o dispositivo mobile. Non appena si chiude il browser, questi cookie vengono 
automaticamente cancellati. 

- I cookie persistenti rimangono sul tuo dispositivo per un tempo più lungo, anche dopo la 
chiusura del browser, ovvero rimangono sul dispositivo fino al raggiungimento della data di 
scadenza. In seguito, viene installata una nuova versione dei cookie, oppure fino alla 
cancellazione manuale. Consentono di riconoscerti al momento di una successiva visita al sito 
web.  

La durata dipende dallo scopo per cui certi tipi di cookie sono installati sul computer. Per esempio, un 
cookie di sessione può essere usato per consentire ai visitatori di essere riconosciuti all'interno di un 
insieme di pagine web, in modo che qualsiasi scelta o selezione di dati fatta da quell'utente sia 
ricordata da una pagina all'altra.  

In un altro esempio, un cookie persistente può essere utilizzato per ricordare la precedente scelta 
della lingua ogni volta che torni alla stessa pagina web.  

Indipendentemente dallo scopo di ciascun cookie specifico, BD tiene conto del principio di 
minimizzazione dei dati nell'impostare questa durata. Questo significa che, quando possibile, BD 
opterà per la durata più breve possibile che permetta ancora di eseguire la funzione del cookie.  

5. Per quali scopi vengono utilizzati i cookies da BD?  
BD utilizza i cookie per far funzionare bene questo sito web. Per esempio, usiamo i cookies per 
rendere più facile l'uso ricordando le tue preferenze e fornendoti le informazioni che pensiamo siano 
di interesse e utili per te in base alla tua navigazione passata.  

Inoltre, raccogliamo i dati registrati dai cookies per elaborare statistiche o studi anonimi e aggregati 
per i siti di BD e per garantire che il contenuto e le prestazioni siano pertinenti per i visitatori.  

6. Che tipo di cookie utilizza BD?  
I cookie possono essere descritti in base alla loro funzione e allo scopo. Alcuni cookie sono 
considerati essenziali per la navigazione, mentre altri sono cookie di misurazione delle prestazioni. Si 
possono avere anche cookie di natura funzionale, come anche cookie che raccolgono dati per scopi di 
marketing.  

I tipi di cookie utilizzati dal sito web di BD sono i seguenti:  

- Cookie strettamente necessari: questi cookie sono utilizzati per garantire la navigazione su 
questo sito web e l'utilizzo delle sue funzionalità in base agli scopi previsti.  
Senza questi cookie, non sarebbe possibile utilizzare le funzionalità di questo sito web. 
Inoltre, ti consentono di utilizzare il sito web e i relativi servizi. 
Questi cookie sono utilizzati esclusivamente da BD e sono chiamati cookie di prima parte. 
Sulla base di questi cookie, vengono salvate le decisioni prese in merito all'uso dei cookie su 
questo sito web. Non è richiesto invece il consenso per l'utilizzo di cookie strettamente 
necessari. Se vuoi disabilitare questi cookie nel browser, puoi farlo in qualsiasi momento, ma 
questo non avviene in modo automatico e può influenzare la funzionalità del sito web.  
 

- Cookie funzionali: questi cookie consentono al sito web di essere maggiormente funzionale e 

personalizzabile. Possono essere impostati da noi o da fornitori di servizi di cui abbiamo 

aggiunto i servizi alle nostre pagine. Se non viene consentito il permesso a questi cookie, 

alcuni o tutti i servizi potrebbero non funzionare in modo corretto. Per ulteriori informazioni, 
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si prega di consultare l'informativa sulla privacy https://lp.bd.com/rs/328-BFZ-

688/images/202109-DC21-ITA_IT-Debut_Project-Privacy_Policy.pdf  

 

- Cookie di targeting: questi cookie possono essere impostati attraverso il nostro sito dai 

nostri partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da queste aziende per costruire un 

profilo dei tuoi interessi e mostrare pubblicità pertinenti su altri siti. Non memorizzano 

direttamente informazioni personali, ma si basano sull'identificazione univoca del tuo 

browser e dispositivo internet. Se non viene concesso il permesso a questi cookie, si otterrà 

una pubblicità meno mirata. 

 

- Cookie per i social media: questi cookie sono impostati da una serie di servizi di social media 
che abbiamo aggiunto al sito. Sono in grado di tracciare il tuo browser attraverso altri siti e 
costruire un profilo dei tuoi interessi. Questo può avere influire sul contenuto e sui messaggi 
visualizzati su altri siti web visitati. Se non accetti l’utilizzo di questi cookie, potresti non 
essere in grado di utilizzare o vedere questi strumenti di condivisione. L’accettazione di 
questi cookie implica il trasferimento dei tuoi dati negli Stati Uniti e alla piattaforma di social 
media come controller separato. 

Le piattaforme di social media utilizzate sono:  

• Facebook Inc. (https://www.facebook.com/policies/cookies/) 

• Google Display Network (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB) 

• Linkedin (https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy?) 

• Instagram (https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370) 

7. Ritiro del consenso 
Hai la possibilità di ritirare il consenso fornito per l’installazione di cookie in qualsiasi momento 
facendo clic su Impostazioni dei cookie presente sul sito web  http://me.bd.com/progetto_esordio. 

Quando il consenso viene ritirato, viene interrotta l'attività di trattamento connessa allo scopo per il 
quale il consenso è stato ritirato. Nei cookie del browser verrà indicata l'informazione che non 
abbiamo il tuo consenso per questi cookie senza archiviare ulteriori dati di interesse. Questi dati 
residui sono necessari per garantire che il nostro sito web non raccolga ulteriori informazioni sui tuoi 
interessi. Se invece precedentemente era stata opzionata l'attivazione, saranno presenti cookie 
residui che dovranno essere eliminati. Per assistenza, si prega di vedere la sezione 8.   

8. Come gestire e cancellare i cookie? 
Se lo desideri, è possibile gestire e/o cancellare i cookie già impostati nel tuo browser.  Per maggiori 
informazioni sulle implicazioni pratiche della modifica delle impostazioni dei cookie, è possibile 
consultare questa pagina esterna: http://www.allaboutcookies.org/ 

In linea di principio, i browser web vengono automaticamente configurati per accettare i cookie. 
Tuttavia, è possibile configurare il proprio browser in modo che fornisca informazioni su ogni cookie 
inviato, o per evitare che vengano memorizzati sul disco rigido. Per comprendere meglio questi 
parametri, è possibile consultare le seguenti pagine esterne: 

Cookie in Internet Explorer 

Cookie in Chrome 

Cookie in Firefox 
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Cookie in Safari 

 


