COOKIE POLICY
La presente cookie policy ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo
nonché di fornire indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul
sito www.aspesi-associazione.it, se lo si desidera.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva 95/46/CE - del 24 ottobre 1995 relativa alla “tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
Direttiva 2002/58/CE - relativa al “trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche”. Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Decreto legislativo 28
maggio 2012, n. 69, attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei
dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Nell’ambito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili. Il “Titolare” del loro trattamento è Associazione Aspesi
con sede in Piazza Diaz, 1 Milano.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto
e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Ai sensi del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.

COSA SONO E COME VENGONO UTILIZZATI I COOKIE
I cookie sono stringhe di testo inviate da un web server (per es. il sito) al browser
Internet dell'utente, da quest'ultimo memorizzati automaticamente sul computer

dell'utente e rinviati automaticamente al server a ogni occorrenza o successivo accesso al
sito. Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i
cookie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui
quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I cookie,
solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità:
esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, etc.
QUALI COOKIE VENGONO UTILIZZATI DAL NOSTRO SITO
COOKIE TECNICI. Si tratta di 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
Codice Privacy). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente
installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in
cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi 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.
COOKIE DI PROFILAZIONE. Sono quelli volti a creare profili relativi all'utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 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'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art.

122 del Codice Privacy laddove 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 condizione che il contraente o l'utente abbia
espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di
cui all'articolo 13 Codice Privacy, comma 3" .
SESSION E PERSISTENT COOKIE. Si tratta di Session Cookies, che contengono
l'informazione che viene utilizzata nella tua sessione corrente del browser. Questi cookies
denominati "persistenti" rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla
loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti/visitatori. Tramite i cookie persistenti i
visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti che impiegano il medesimo
computer) e vengono automaticamente riconosciuti a ogni visita. I cookie persistenti
soddisfano a molte funzionalità nell'interesse dei navigatori (come per esempio l'uso della
lingua di navigazione oppure la registrazione del carrello della spesa negli acquisti on line.
Tuttavia, i cookie persistenti possono anche essere utilizzati per finalità promozionali o,
persino, per scopi di dubbia liceità. I visitatori possono impostare il browser del computer
in modo tale che esso accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta
viene proposto un cookie, al fine di poter valutare se accettarlo o meno. L'utente è
abilitato, comunque, a modificare la configurazione predefinita (di default) e disabilitare i
cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
ANALITYCS: Sono i cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche
sugli accessi/le visite al sito web. In alcuni casi, associati ad altre informazioni quali le
credenziali inserite per l' accesso ad aree riservate (il proprio indirizzo di posta elettronica
e la password), possono essere utilizzate per profilare l'utente (abitudini personali, siti
visitati, contenuti scaricati, tipi di interazioni effettuate, ecc.). A titolo esemplificativo,
Google Inc. per avere informazioni statistiche di tipo aggregato, utili per valutare l'uso del
sito web e le attività svolte da parte del visitatore, memorizza le informazioni raccolte dal
cookie, su server che possono essere dislocati negli Stati Uniti o in altri paesi. Google si
riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto
per legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo conto. Google assicura
di non associare l'indirizzo IP dell'utente a nessun altro dato posseduto al fine di ottenere
un profilo dell'utente di maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro
uso sono reperibili direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
Visitatori registrati

Ci riserviamo di analizzare le attività online dei visitatori registrati sul nostro sito Web e sui
servizi online offerti tramite l'uso dei cookie e di altre tecnologie di tracciabilità. Se hai
scelto di ricevere comunicazioni da parte nostra, possiamo utilizzare i cookie e altre
tecnologie di tracciabilità per personalizzare le future comunicazioni in funzione dei tuoi
interessi. Inoltre, ci riserviamo il diritto di utilizzare cookie o altre tecnologie di tracciabilità
all'interno delle comunicazioni che ricevi da noi (ad esempio per le newsletter, per sapere
quali sono state lette o aperte o per rilevare con quali contenuti hai interagito e quali
collegamenti hai aperto), in modo da rendere le comunicazioni future più rispondenti
agli interessi degli Associati ASPESI.
UTILIZZO DI FLASH COOKIE: Il nostro sito web può utilizzare Adobe Flash Player per
offrire alcuni contenuti multimediali. Sulla maggior parte dei computer il programma
risulta installato di "default". Nel caso in cui si utilizzino alcuni di questi contenuti, Google
Analytics memorizza dei dati aggiuntivi sul computer, conosciuti anche come Flash cookie
(o Local Share Object) attraverso i quali il titolare è in grado di conoscere il numero totale
di volte in cui viene aperto un certo file audio/video, il numero di persone che lo utilizza
fino alla fine e quante persone, invece, lo chiudono prima del termine. Il sito web di
Adobe fornisce informazioni su come rimuovere o disabilitare i cookie di Flash (vedi
http://www.adobe.com/products/flashplayer/security).
COOKIE FACEBOOK BOTTONE LIKE. Quando si crea o si accede ad un account su
Facebook, dei cookie sono memorizzati sul vostro computer per rimanere connesso al tuo
account quando si visita http://www.facebook.com di nuovo. Il pulsante Facebook Like
utilizzato sul nostro sito web è ospitato da Facebook ed il browser invia le informazioni dei
cookie a Facebook. Questi dati vengono utilizzati da Facebook per associare il pulsante
“Like” con il tuo account. Questa informazione non è accessibile a noi, e non viene inviato
a noi da Facebook nessun dato. Maggiori informazioni sulla privacy di Facebook a
riguardo

di

questo

cookie

sono

disponibili

all’indirizzo

https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#socialplugin
COME DISABILITARE I COOKIE TECNICI
Se non ci autorizza a usare i cookies e quindi li disabiliti, determinate funzioni e pagine
non possono funzionare come previsto.
Se desideri eliminare i file cookie eventualmente già presenti sul tuo computer, leggi le
istruzioni del tuo browser cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo menu.

Puoi anche trovare ulteriori informazioni sui cookies e su come gestirli consultando il
sito www.aboutcookies.org cliccando su “Aiuto” nel menu del tuo browser.
Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookie ecco
l'elenco dei link per la configurazione dei browser.
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera

