
Informativa sui cookie di Seagen per l’Europa  

La presente Informativa sui cookie ha lo scopo di informare gli utenti sui tipi di “cookie” e altre 
tecnologie utilizzate da Seagen, Inc. e dalle sue affiliate nell’Unione Europea (“noi”) e dai nostri fornitori 
terzi sul sito web o sul servizio online (collettivamente, i “Servizi”) dove compare la presente Informativa 
sui cookie per l’Europa. 

I "Cookie" sono identificatori che aiutano nell’interazione tra il computer o dispositivo dell’utente e i 
Servizi. Diversi tipi di cookie, come i cookie di sessione e i cookie persistenti, vengono utilizzati per 
finalità diverse. I cookie di sessione rimangono temporaneamente sul dispositivo dell’utente fino a 
quando l’utente non lascia i Servizi. Un cookie persistente rimane sul dispositivo dell’utente più a lungo 
o fino a quando non viene eliminato manualmente (la durata del cookie sul dispositivo dell’utente 
dipenderà dalla durata del cookie specifico). 

Noi e i nostri fornitori terzi di analitica e pubblicità possiamo utilizzare i seguenti tipi di cookie e altre 
tecnologie, come file GIF o web beacon: 

• Strettamente necessari. Questi cookie sono essenziali per navigare nei Servizi e utilizzare le 
funzionalità, e ci consentono di fornire i Servizi. 

• Funzionali. Questi cookie vengono utilizzati per riconoscere l’utente quando utilizza i Servizi e 
forniscono una funzionalità migliorata e funzioni più personalizzate. 

• Di performance e analisi. Questi cookie vengono utilizzati per comprendere e migliorare i Servizi 
e comprendere come l’utente li utilizza. 

• Pubblicitari. Questi cookie vengono utilizzati per fornire annunci pertinenti e tenere traccia della 
performance e dell’efficienza delle campagne pubblicitarie. 

I cookie e le tecnologie specifici che utilizziamo sono soggetti a modifiche e non tutte le tecnologie 
possono essere utilizzate per tutti i Servizi o in tutte le giurisdizioni. A meno che l’utente non fornisca il 
proprio consenso, gli unici cookie che utilizziamo nei Servizi sono i cookie strettamente necessari. 

Altri tipi di cookie (cookie funzionali e cookie di performance) saranno abilitati solo se l’utente decide di 
accettarli tramite il banner dei cookie fornito su ciascuno dei nostri siti web. 

La maggior parte dei browser web consente di impostare le preferenze per i cookie che si desidera 
accettare. Per controllare o gestire i cookie su un dispositivo, consultare le impostazioni del browser e 
seguire le istruzioni. Se l’utente rimuove o blocca i cookie, potrebbe non essere in grado di utilizzare o 
accedere a determinate funzioni. Per controllare o gestire i cookie su alcuni dei browser più diffusi, fare 
clic sul link associato a ciascun browser di seguito: 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Mozilla Firefox 
• Microsoft Internet Explorer 
• Apple Safari 

Per rifiutare esplicitamente il monitoraggio tramite Google Analytics su tutti i siti web, visitare il sito 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/en-gb/safari
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

