COOKIE POLICY & SICUREZZA
SITO WEB
www.adiitalia.org
La presente informativa policy Cookie, è redatta in adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e
del GDPR 679/16 ,nonché quanto previsto dalla Direttiva 2009/136/CE in materia di Cookie.

1. Quali informazioni personali raccogliamo in maniera automatica?
1.

2.

Durante la fase di navigazione è possibile che altre informazioni personali vengano raccolte, per esempio
l’indirizzo IP, la cronologia di navigazione, l’impostazione della lingua, ecc.. Queste informazioni possono
essere raccolte anche in automatico tramite i cookies. Un cookie è una breve stringa di testo che viene
inviata al browser ed, eventualmente, salvata sul computer (in alternativa sul smartphone/tablet o qualunque
altro strumento utilizzato per accedere ad Internet); tale invio si verifica generalmente ogni volta che si
visita un sito web.
L’utilizzo dei cookie consente di avere un’esperienza digitale rapida e sicura, ad esempio, permettendo di
mantenere attiva la connessione all’area protetta durante la navigazione attraverso le pagine del sito. I
cookie memorizzati sul terminale non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dall’ hard disk,
trasmettere virus informatici o identificare ed utilizzare il Suo indirizzo e-mail. Ogni cookie è unico in
relazione al browser e dispositivo utilizzato per accedere al Sito Web. In genere, la finalità dei cookie è
migliorare il funzionamento del sito web e l'esperienza dell'utente nell'utilizzo dello stesso, anche se i
cookie possono essere utilizzati per inviare messaggi pubblicitari (come di seguito specificato). Per
maggiori informazioni su che cosa sono i cookie e come funzionano, può consultare il sito web “All about
cookies” http://www.allaboutcookies.org .

2. I cookie di Google che utilizziamo.
Questo sito web utilizza durante la navigazione Google Analytics, ovvero un service provider analitico di
Google, Inc. ("Google"). Utilizziamo questi Cookies per capire qual’è il numero statistico dei vitatori del nostro
sito web e pertanto l’informazione che generano I Cookie durante l’uso del sito da parte dell’utente (include
l’indirizzo IP che trattasi comunque di un dati identificativo dell’utente) sarà trasmessa e stoccata dai server di
Google negli Stati Uniti. Google, userà queste informazioni per proporre una valutazione statistica dell’utilizzo
del sito web, compilando dei report e definendo altri servizi/attività sul web.
Pertanto, Google potrebbe trasferire queste informazioni a terze parti qualora la legge lo consenta o nel caso in
cui le stesse terze parti processino le informazioni per Google.
Google non associerà il Suo IP address con altri dati di Google.
Per rifiutare l’uso dei Cookies di Google è possibile disabilitarli selezionando nel proprio browser la modalità
che disabilita i suddetti Cookies di Google. Al contrario, la modalità non disabilitata consentirà a Goolge di
rilevare tali dati. Su questo tipo di cookie invitiamo la lettura dei paragrafi successivi.

3. Altri tipi di Cookies che utilizziamo.
1.

Cookie tecnici di sessione

Utilizziamo i c.d. Cookie tecnici di sessione per il tempo strettamente limitato alla trasmissione di identificativi
casuali ovvero numeri casuali generati da un server, ma necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito. L’utilizzo di tali Cookie lo preferiamo al ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione
di dati personali identificativi dell’utente. Tali cookie sono trattati in modalità informatica.
Questo sito utilizza cookie http di sessione per gestire l’autenticazione per la gestione del sito e per accedere alle
aree riservate.

L’uso di cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si
eliminano con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
necessari per consentire la funzionalità di alcune aree del sito.

Alcune funzionalità del sito, per esempio la spedizione di alcuni moduli di contatto o l'accesso ad aree riservate
non potranno essere utilizzate senza impostare i suddetti cookie.

2.

Cookie di terze parti

Possiamo installare Cookies di terze parti sul nostro sito web. I cookie di terze parti sono cookie impostati da
un dominio diverso dal sito Web visitato dall'utente. Se un utente visita un sito Web e un'altra entità imposta un
Cookie tramite quel sito Web, questo sarebbe un Cookie di terze parti. I Cookie vengono utilizzati da noi per
permetterci di migliorare il nostro sito Web e offrire un servizio più personalizzato per chi lo visita.
Se, dopo aver fornito informazioni personali, ne ha richiesto una copia o se desidera discuterne, correggere o
cancellare i dati, la invitiamo a contattarci utilizzando le Informazioni di contatto sulla nostra Home Page
ovvero a contattare A.D.I..
Per generare delle statistiche di utilizzo del nostro sito utilizziamo, come strumento di analisi, un componente
di terza parte, ossia Google Analytics di Google Inc..

Le informazioni ricavabili dai cookie installati da Google Analytics (non compresi gli indirizzi IP perchè su
questo sito Google Analytics è utilizzato in modalità anonimizzata) verranno trasmesse dal browser dell’utente a
Google Inc.

Google Inc. potrebbe utilizzare i dati raccolti per contestualizzare o personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.

Per maggiori informazioni invitiamo l'utente a vistare la relativa pagina del sito web di Google Inc.


Privacy Policy di Google

L'utente, se lo desidera, può facilmente disabilitare i cookie di Google Analytics installando un componente
aggiuntivo del browser realizzato appositamente per questo scopo e scaricabile dal link sottostante.


Componente per la disattivazione di Google Analytics

Utilizzando il presente sito web, si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google Inc. per le
modalità e i fini indicati nella sua privacy policy.
Per la protezione antispam sui moduli di contatto e richiesta disponibilità utilizziamo un componente di
terza parte, ossia Google reCaptcha di Google Inc.

Le informazioni ricavabili dai cookie installati da Google reCaptcha verranno trasmesse dal browser dell’utente
a Google Inc.

Google Inc. potrebbe utilizzare i dati raccolti per contestualizzare o personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.

Disabilitando i cookies di Google reCaptcha i moduli di contatto e richiesta informazioni/disponibilità
potrebbero non essere visualizzabili.

Per maggiori informazioni invitiamo l'utente a vistare la relativa pagina del sito web di Google Inc.


Privacy Policy di Google

Utilizzando il presente sito web, si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e
i fini indicati nella sua privacy policy.
Per visualizzare alcuni fonts presenti su questo sito utilizziamo un componente di terza parte, ossia Google
Fonts di Google Inc. che permette di integrare tali contenuti.

Le informazioni ricavabili dai cookie installati da Google Fonts verranno trasmesse dal browser dell’utente a
Google Inc.

Google Inc. potrebbe utilizzare i dati raccolti per contestualizzare o personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.

Disabilitando i cookies di Google Fonts i caratteri potrebbero non essere visualizzabili.
Per maggiori informazioni invitiamo l'utente a vistare la relativa pagina del sito web di Google Inc.


Privacy Policy di Google

Utilizzando il presente sito web, si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e
i fini indicati nella sua privacy policy.
Questo sito utilizza widget/pulsanti di alcuni social network.

Ciascuno di essi serve per visualizzare dati relativi all'account aperto su quel social network e più in generale
per l'interazione con esso.

Sia i widget che i pulsanti utilizzano dei “cookies” per visualizzare queste informazioni in modo appropriato.

Le informazioni ricavabili dai cookie installati da ciascun social network verranno trasmesse dal browser
dell’utente al social network in questione.

Disabilitando questi cookies i widget o i pulsanti del relativo social network potrebbero non essere
visualizzabili.

Per maggiori informazioni invitiamo l'utente a leggere la privacy policy di ciascun social network.
Facebook


Privacy policy Facebook

Twitter


Privacy policy Twitter

Google +


Privacy policy Google+

Pinterest


Privacy policy di Pinterest (solo in lingua inglese)

Tripadvisor


Privacy Policy di Tripadvisor

Il proprietario di questo sito web si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente cookie policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso
questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata
accettazione delle modifiche apportate alla presente cookie policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa
Applicazione.

4. I minorenni e la privacy
Il nostro sito web si rivolge ad un target specialistico (medici e/o assimilati) e pertanto i minori non possono
effettuare alcun tipo di transazione anche se formalmente autorizzati dai tutori/genitori ovvero da soggetti con
responsabilità genitoriale. Qualora tale situazione andasse in contrasto con tale prescrizione, provvederemo in
maniera immediata alla distruzione di tali informazioni.

5. Collegamenti esterni
Qualora durante la navigazione sul nostro sito si aprissero dei collegamenti con altri siti web, questi devono
considerarsi con una propria privacy e non collegati al nostro sito. Pertanto consigliamo di leggere l’Informativa
dei rispettivi Titolari del trattamento.

6. Utilizzo fraudolento del sito o delle procedure

I Dati Personali dell’Utente del nostro sito, in caso di abusi possono essere utilizzati per la difesa da parte del
Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione.
Per tale ragione, per chi utilizza il nostro sito per scopi fraudolenti, potrà essere rivelata l’identità segnalata alle
autorità competenti.

7. Transazioni sicure tramite web
Il nostro sito http://www.adiitalia.net per le transazioni sicure utilizza PAYPAL per il suo servizio di
pagamento delle quote associative. Il sito utilizzato è altamente sicuro per la tecnologia applicata per le
transazioni. Infatti, viste le recenti modifiche apportate dalla piattaforma tecnologica, ai venditori e ai partner
viene richiesto l’utilizzo del protocollo HTTPS per connettersi in modo sicuro ai server PayPal. PayPal usando il
protocollo TLS (Transport Layer Security) per crittografare queste comunicazioni. Per garantire la sicurezza dei
propri sistemi e aderire alle best practice del settore, PayPal ha deciso di aggiornare i propri servizi e di
richiedere il protocollo TLS 1.2 per tutte le connessioni HTTPS. Al momento, PayPal richiede anche il
protocollo HTTP/1.1 per tutte le connessioni.1
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https://www.paypal-notice.com/it/TLS-1.2-and-HTTP1.1-Upgrade/ al 28 giugno 2018

