POLITICA SUI COOKIE DI ANIA SAFE

POLITICA SUI COOKIE (aggiornato al 4 marzo 2020)
L’obiettivo della presente Informativa contenente la Politica sui cookie di ANIA Servizi e Formazione
(di seguito ANIA SAFE) è quello di spiegare l'uso dei cookie (o tecnologia simile) fatto dal proprio sito
web, le loro finalità, nonché le opzioni a disposizione degli utenti per amministrali o rifiutarne
l’installazione.

DEFINIZIONI E FUNZIONI DEI COOKIE
1. Che cosa sono i cookie?

I cookie sono stringhe di testo ("file dati") che alcuni siti web, mentre vengono visitati, possono inviare
all'utente al fine di tracciare il suo percorso all'interno del sito e raccogliere dati in forma anonima, per
migliorare l'offerta e la fruibilità del sito stesso.
2. Che tipo di cookie utilizziamo?

ANIA SAFE non utilizza tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali identificativi
dell’utente. Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale,
ovvero di sistemi per il tracciamento degli utenti.
ANIA SAFE utilizza c.d. cookie tecnici al solo fine di renderne possibile la navigazione sul sito e
consentire all’utente di utilizzarne le funzionalità. Alcuni cookie tecnici sono indispensabili per offrire
un'ottimale esperienza di navigazione o per consentire all’utente di autenticarsi sul Sito, ad esempio
per entrare in un’area riservata (c.d. cookie di navigazione). I cookie di navigazione sono cookie di
sessione e, pertanto, una volta chiuso il browser, vengono disattivati automaticamente. Per
l’installazione di questi cookie non è necessario raccogliere il consenso dell’utente.
ANIA SAFE, inoltre, utilizza c.d. cookie analitici di terze parti che, permettendo di ottenere
informazioni su come i visitatori interagiscono con i contenuti del Sito (pagine maggiormente visitate,
tempo di navigazione, ecc.), forniscono utili statistiche che consentono di ottimizzarlo e di migliorare
la navigazione sullo stesso. Per tale tipologia di cookie non è necessario raccogliere il consenso degli
utenti, in quanto ANIA SAFE ha provveduto sia a mascherare una porzione significativa degli indirizzi
IP di questi ultimi sia a concludere accordi che impegnino le terze parti a non utilizzare le informazioni
raccolte per finalità ulteriori rispetto a quelle dell’analisi statistica e a non incrociarle con altri dati in
loro possesso. In particolare, il sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del web fornito da
Google Inc. Google: in questo caso, le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da
parte dell'utente sono trasmesse e registrate sui server di Google e saranno gestite nel rispetto della
privacy di Google.
3. Cosa fare per rifiutare l’istallazione di un cookie?

Qualora l’utente volesse comunque disabilitare i cookie già installati, dovrà intervenire sulle
impostazioni del proprio browser. Si segnala, tuttavia, che in questo caso potrebbero verificarsi
malfunzionamenti del sito o di alcune sue funzionalità. La procedura da seguire cambia a seconda del
tipo di browser utilizzato. Si possono ottenere maggiori informazioni, selezionando il link del proprio
browser: Potrai trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. Se il browser utilizzato
non è tra quelli proposti, è possibile consultare il sito www.aboutcookies.org o selezionare la funzione
"Aiuto" sul proprio browser.

ELENCO DEI COOKIE
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Cookie di Google Analytics:
• __utma (Persistent Cookie)
• __utmb (Persistent Cookie)
• __utmc (Session Cookie)
• __utmt (Persistent Cookie)
• __utmz (Persistent Cookie)
Cookie di Youtube:
• GEUP (Persistent Cookie)
• PREF (Persistent Cookie)
• VISITOR_INFO1_LIVE (Persistent Cookie)
• YSC (Session Cookie)

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
ANIA SAFE utilizza le tipologie di cookie, come sopra individuate, per tenere traccia delle le preferenze
di navigazione ed eventualmente ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'Utente; per acquisire - in
forma aggregata ed anonima - informazioni statistiche in merito alle modalità di navigazione degli
utenti; nonché per attivare specifiche funzionalità di questo sito.
I cookie tecnici, come indicato, non necessitano del consenso specifico dell’utente per essere installati
ed il loro utilizzo si baserà giuridicamente sul legittimo interesse del Titolare del Trattamento.
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