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Cosa è un cookie
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li visiti. Grazie ai cookies
il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione)
in modo che tu non debba reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all'altra.
I cookie possono anche essere memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente (cookie persistenti) e avere un
durata variabile, ma possono anche venire cancellati con la chiusura del browser o avere una durata limitata (cookie di
sessione).
I cookie possono essere istallati dal sito che si sta visitando (cookie di prima parte) o possono essere istallati da altri siti web
(cookie di terze parti) e sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito.
Informativa estesa sui cookie
L’Associazione, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Via S. Cristoforo, 3-5 20144 Milano, Titolare
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 196/2003, ti fornisce le seguenti informazioni relative ai cookies installati sul
presente sito.
L’utilizzo di cookie da parte del titolare del sito www.biofertilita.it, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso.
Tipologie di Cookie utilizzati e relative finalità
– 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
Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito
web. Possono essere suddivisi in:
1. 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); essi sono di fatto necessari per il
corretto funzionamento del sito;
2. 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, al fine di
migliorare le prestazioni del sito;
3. 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 (maggiori informazioni nel paragrafo
seguente “Gestione dei cookie”).
– Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono 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. Per l'utilizzo dei
cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. Secondo il provvedimento (maggtiori informazioni nel
paragrafo seguente “Gestione dei cookie”) l’utente può autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookie
attraverso le opzioni fornite nella sezione "Gestione dei cookie".
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non può né
installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie attraverso le impostazioni del browser (segui
le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione "Gestione dei cookie".
L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato nella tabella riportata di seguito.
– Cookie installati su questo sito
Ecco l'elenco dei cookie (raggruppati logicamente a livello di funzionalità o fornitore) presenti su questo sito.
I cookie di terze parti presentano il collegamento all'informativa della privacy del relativo fornitore esterno, dove è
possibile trovare una dettagliata descrizione dei singoli cookie e del trattamento che ne viene fatto.
Un esempio sul nostro sito è rappresentato dalla presenza dei “social plugin”: si tratta di parti della pagina visitata
generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è
finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione
delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per
garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e
delle modalità per la gestione dei cookie.
1. Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
2. Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
3. Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
4. Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
5. Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Via S. Cristoforo, 3-5 - 20144 Milano - Tel. 342.13.82.379
info@camen.org www.camen.org
Iscritta nel Registro DBN degli Enti di Formazione in Biofertilità – Regione Lombardia – al N. 2015/NA/55 Sez.B

Pag. 1/3

Associazione Sintotermico CAMeN
6. Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
7. Youtube informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
8. Youtube (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
9. GOOGLE ANALYTICS
Questo sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web
fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo
anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i cookie per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti
di utilizzo del sito (compreso l'indirizzo IP dell'Utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics,
che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori di Abstract riguardanti le attività sui siti web stessi.
Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per
raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto
da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di
Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'Utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito
indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per ulteriori informazioni sui cookies di terze parti potete visitare anche il sito www.youronlinechoices.com/it/ .
Elenco dei cookie tecnici presenti sul sito
– Cookie di sistema
Il sito utilizza cookie per garantire all'utente una migliore esperienza di navigazione; tali cookie sono indispensabili per la
fruizione corretta del sito. Puoi disabilitare questi cookie dal browser seguendo le indicazioni nel paragrafo dedicato, ma
comprometterai la tua esperienza sul sito e non potremo rispondere dei malfunzionamenti.
– Durata dei cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del browser) impostata
al momento dell'installazione.
I cookie possono essere:
1. temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di
collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del
browser;
2. permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di
accesso, in modo da evitare che l'utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. Questi
rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser.
– Gestione dei cookie
In rispetto alle direttive del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 , di seguito
"Codice") e, in particolare, agli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1 e in riferimento al provvedimento di Individuazione
delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)
Se è già stato dato il consenso ma si vogliono cambiare le autorizzazioni dei cookie, bisogna cancellarli attraverso il
browser, come indicato sotto, perché altrimenti quelli già installati non verranno rimossi. In particolare, si tenga presente
che non è possibile in alcun modo controllare i cookie di terze parti, quindi se è già stato dato precedentemente il
consenso, è necessario procedere alla cancellazione dei cookie attraverso il browser (sezione dedicata).
– Come disabilitare/cancellare i cookie mediante configurazione del browser:
Chrome
1. Eseguire il Browser Chrome
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per la
navigazione
3. Selezionare Impostazioni
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
- Consentire il salvataggio dei dati in locale
- Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
- Impedire ai siti di impostare i cookie
- Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
- Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
- Eliminare uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni o aggiornamenti visita la pagina dedicata
Mozilla Firefox
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
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2.

Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per la
navigazione
3. Selezionare Opzioni
4. Selezionare il pannello Privacy
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
- Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
- Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
- Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
- Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti
più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o
di chiedere ogni volta)
- Rimuovere i singoli cookie immagazzinati.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata
Internet Explorer
1. Eseguire il Browser Internet Explorer
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3. Fare click sulla scheda Privacy e, nella sezione Impostazioni, modificare il dispositivo di scorrimento in funzione
dell’azione desiderata per i cookie:
- Bloccare tutti i cookie
- Consentire tutti i cookie
- Selezionare i siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non bloccare
o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e
quindi premere su Blocca o Consenti.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata
Safari per iPhone, iPad, iPod o macOS Sierra
È molto semplice personalizzare e gestire i cookie con Safari sia su iPhone, iPad o iPod touch seguendo le indicazioni
impartite direttamente da apple in questa pagina dedicata
oppure su macOS Sierra seguendo la procedura in questa pagina dedicata
Opera
1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Accetta tutti i cookie
- Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che vengono inviati da un dominio
diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati
- Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati.
4. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata
###
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