Informativa estesa

LA COOKIE POLICY DI QUESTO SITO

Questa Cookie Policy ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta,
tramite i cookies e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni fornite dagli
utenti quando visitano questo Sito Web.
Informazioni generali sui cookies e altre tecnologie di monitoraggio
I cookies sono porzioni di informazioni che il sito Web inserisce nel tuo dispositivo di
navigazione quando visiti una pagina. Possono comportare la trasmissione di informazioni
tra il sito Web e il tuo dispositivo, e tra quest'ultimo e altri siti che operano per conto
nostro o in privato, conformemente a quanto stabilito nella rispettiva Informativa sulla
privacy. Possiamo utilizzare i cookies per riunire le informazioni che raccogliamo su di te.
Puoi decidere di ricevere un avviso ogni volta che viene inviato un cookie o di disabilitare
tutti i cookies modificando le impostazioni del browser. Disabilitando i cookies, tuttavia,
alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e non potrai accedere a
numerose funzionalità pensate per ottimizzare la tua esperienza di navigazione nel sito.
Per maggiori informazioni sulla gestione o la disabilitazione dei cookies del browser,
consulta l'ultima sezione della presente Politica sui cookies.
***
INFORMAZIONI GENERALI SULLE NORME RELATIVE AL CONSENSO ALL’USO DEI COOKIES
La legislazione italiana (art. 122 del D.Lgs. 196/03) ha introdotto nel nostro ordinamento
una Direttiva Europea che impone ai gestori dei siti web che utilizzano cookies o altre
tecnologie di monitoraggio di informare l’utente circa le tipologie di eventuali cookies
utilizzati dal sito.
Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 del 8 maggio
2014, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014, ha categorizzato i cookies in due
macro-categorie: cookies "tecnici" e cookies "di profilazione".
a.

Cookies tecnici.

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo
comunicazione su una rete di comunicazione
necessaria al fornitore di un servizio della
richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare
Codice).

fine di "effettuare la trasmissione di una
elettronica, o nella misura strettamente
società dell'informazione esplicitamente
tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del

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 cookies 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.
Sono di due categorie: persistenti e di sessione.
Nel dettaglio,

•

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad
una data di scadenza preimpostata (1 anno)

•

di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookies, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre
utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser
(inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).
Semplicemente navigando su questo sito, si accetta di fatto che tali cookies possano
essere installati sul tuo dispositivo.
Infatti, in base articolo 122, comma 1, del Codice della privacy, i cookies "tecnici" non
necessitano del consenso dell’interessato.
Il Parere 4/2012 (WP194) intitolato “Esenzione dal consenso per l’uso dei cookies”,
redatto dal c.d. Gruppo "Articolo 29") ha chiarito che non è necessario acquisire il
consenso dell'utente, allorquando vi siano:
1) cookies con dati compilati dall'utente (identificativo di sessione), della durata di una
sessione o cookies persistenti limitatamente ad alcune ore in taluni casi;
2) cookies per l'autenticazione, utilizzati ai fini dei servizi autenticati, della durata di una
sessione;
3) cookies di sicurezza incentrati sugli utenti, utilizzati per individuare abusi di
autenticazione, per una durata persistente limitata;
4) cookies di sessione per lettori multimediali, come i cookies per lettori "flash", della
durata di una sessione;
5) cookies di sessione per il bilanciamento del carico, della durata di una sessione;
6) cookies persistenti per la personalizzazione dell'interfaccia utente, della durata di una
sessione (o poco più);
7) cookies per la condivisione dei contenuti mediante plug-in sociali di terzi, per membri
di una rete sociale che hanno effettuato il login.

b.

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. 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 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, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

***

Nel medesimo Provvedimento il Garante ha inoltre categorizzato i cookies a seconda del
soggetto che opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti dal
cookie, distinguendo fra cookies di prima parte e cookies di terza parte.
1. Cookies di prima parte.
Sono i cookies gestiti dal titolare del sito (in questo caso l’associazione Assobiomedica).
Per questi cookies, l’obbligo dell’informativa spetta al titolare del sito. Spetta anche a
quest’ultimo l’obbligo di indicare le modalità per l’eventuale blocco del cookie.
2. Cookies di Terze Parti
Si precisa che la responsabilità per l’utilizzo di tali cookies incombe su società terze.
Infatti il Garante per la privacy ha espressamente chiarito che: “L'obbligo di informare
l'utente sull'uso dei cookies e di acquisirne eventualmente il preventivo consenso incombe
sul gestore del sito che li usa, in qualità di titolare del trattamento. Nel caso in cui un sito
consenta la trasmissione anche di cookies di "terze parti", l'informativa e l'acquisizione del
consenso sono di norma a carico del terzo. È necessario che l'utente venga adeguatamente
informato, seppur con le modalità semplificate previste dalla legge, nel momento in cui
accede al sito che consente la memorizzazione dei cookies terze parti, ovvero quando
accede ai contenuti forniti dalle terze parti e, comunque, prima che i cookies vengano
scaricati sul suo terminale”.

***
Si informa che:
i) Il sito www.invitroveritas.it fa uso di Google Analytics.
Google Analytics impiega un tracking cookie per poter riconoscere un utente che ha già
visitato la nostra pagina web in passato. Un cookie è un file di testo di piccole dimensioni
che viene salvato sul tuo computer e consente così da effettuare un‘analisi
sull’andamento delle visite alla nostra pagina web (i cosiddetti profili di utilizzo).
Il tracking cookie ha una validità di due anni. Le informazioni rilevate tramite il cookie
sull’uso della nostra pagina web (incluso il tuo indirizzo IP) vengono generalmente
trasmesse ad un server di Google negli USA dove vengono salvate. Google Analytics è stato
ampliato del codice “gat._anonymizeIp“ allo scopo di garantire un rilevamento
anonimizzato degli indirizzi IP (cosiddetto IP Masking).
I profili di utilizzo creati da Google Analytics sono perciò anonimizzati e non è quindi
possibile desumere l’effettivo utente.
Per ulteriori dettagli, si prega di visionare:
✓ Policy protezione dei dati di Google:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it
✓ Tipi di cookies usati da Google:
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/

ii) Il sito ww.invitroveritas.it fa altresì uso dei cookies dell’adv e di Facebook
Per ulteriori dettagli, si prega di visionare:

✓ Google adwords conversion (https://www.ghostery.com/it/apps/
google_adwords_conversion)
✓ Google dynamic remarking (https://www.ghostery.com/it/apps/
google_dynamic_remarketing)
✓
Facebook button
iii) Il sito www.invitroveritas.it fa uso anche di AWStats uno strumento di analisi il
traffico dati attraverso l’analisi del log del server. Tale programma utilizza i cosiddetti
“cookies”, cioè file di testo salvati sul tuo pc per rendere possibile l’analisi dell’uso del
sito web. Le informazioni generate dai cookies sull’utilizzo di questa pagina web (incluso il
tuo indirizzo IP) saranno trasferite e salvate sul server di Awstats per analizzare i dati
sull’uso del sito, per elaborare protocolli sull’attività nel web per i responsabili del sito e
per offrirvi ulteriori servizi connessi all’uso del sito web e dell’internet. Awstats può
trasmettere tali dati a terzi se previsto dalla legge o se tali terzi sono incaricati di
elaborare questi dati nel nome di Awstats. In nessun caso il tuo indirizzo IP sarà collegato
con altri dati di Awstats. Puoi impedire l’installazione dei cookies attraverso l’apposita
configurazione del software del tuo browser, tuttavia ti rendiamo noto che in questo caso
non potrai usufruire della complessività dei servizi di questo sito web. Tramite l’uso di
questo sito web dai il consenso sul trattamento dei dati ricavati da parte di Awstats nella
maniera descritta e agli scopi menzionati.
Per l'utilizzo dei cookies da parte di AWStats, si prega di visionare:
✓

http://www.awstats.org/

***

ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DI COOKIES TRAMITE IL BROWSER
Poiché la normativa vigente impone che sia fornita all’interessato la procedura per
eliminare o gestire i cookies, vi riportiamo di seguito le istruzioni per farlo.
La maggioranza dei browser Internet (es. Microsoft Windows Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Apple Safari) sono inizialmente impostati per accettare i cookies in modo
automatico. Potete modificare le impostazioni del vostro browser in modo autonomo, per
accettare o rifiutare i cookies o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di
accettare un cookie dai siti Web visitati. Vi ricordiamo che disabilitando completamente i
cookies nel browser potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le nostre funzionalità
interattive.
Se utilizzate più computer in postazioni diverse, è necessario che verifichiate che ogni
browser sia impostato in modo da soddisfare le vostre preferenze. In caso di dispositivi
diversi (per esempio computer, smartphone, tablet, ecc), vi dovrete assicurare che ciascun
browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le vostre preferenze relative ai
cookies.
È anche possibile eliminare tutti i cookies installati nella cartella dei cookies del vostro o
dei vostri browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle
impostazioni dei cookies.

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i
diversi tipi di cookies e procedere alla loro rimozione. Di seguito riportiamo i link alle
pagine specifiche dei diversi browser per la gestione dei cookies:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Link ad altri siti Web
Questo sito potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti Web.
L’associazione Assobiomedica non controlla i cookies/le tecnologie di monitoraggio di altri
siti Web ai quali la presente Cookie Policy non si applica. La legislazione italiana (art. 122
del D.Lgs. 196/03) ha introdotto nel nostro ordinamento una Direttiva Europea che impone
ai gestori dei siti web che utilizzano cookies o altre tecnologie di monitoraggio di
informare l’utente circa le tipologie di eventuali cookies utilizzati dal sito e richiedere il
consenso preventivo dello stesso all’invio di tali cookies sull’apparecchio terminale
dell’utente e/o all’accesso alle informazioni in esso registrate.
Le uniche eccezioni alla richiesta di consenso sono costituite dai cookies strettamente
necessari (i) alla gestione del sito ovvero (ii) per l’erogazione di servizi espressamente
richiesti dall’utente.

Come contattarci
Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente Cookie Policy o alla
Privacy Policy del sito, contattare il titolare del sito ai seguenti indirizzi:
assobiomedica@assobiomedica.it

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE COOKIE POLICY
La presente Cookie Policy è stata aggiornata il 09/07/2016. Eventuali aggiornamenti
saranno sempre pubblicati in questa pagina.

