Informativa cookies

1.

2.

3.

Titolare del trattamento:
FASCHIM, Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria, con sede in Via Giovanni da Procida n. 11, CAP 20149, Milano (tel. 02.34592220)
titolare del trattamento dei dati, ti informa che vengono raccolte informazioni relative all’uso del sito www.faschim.it tramite cookies.
Quando un utente visita il sito, inviamo al suo dispositivo cookies che vengono memorizzati in modo univoco dal suo browser. Con il
nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali siamo tenuti ad informarti di come verranno utilizzati i
tuoi dati raccolti attraverso cookies.
Responsabile per la protezione dei dati (DPO):
Il Responsabile per la protezione dei dati di FASCHIM è raggiungibile al numero tel. 02.34592220 o all’indirizzo email
segreteria@FASCHIM.it.
Cosa sono i cookies:
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo dispositivo, dove vengono memorizzati
per essere poi trasmessi agli stessi siti in occasione della successiva visita del medesimo utente. Inoltre nel corso della navigazione sul
sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookies che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. Terze Parti).
Il Sito www.faschim.it utilizza esclusivamente cookie tecnici, di funzionalità, navigazione e di sessione e di terze parti, ossia Google
Analytics.
3.1 Cookies tecnici:
I cookies 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" (Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali, Registro dei
provvedimenti n. 229 dell’8 maggio 2014). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente
dal titolare o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in tre tipi:
a. cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
b. cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la
lingua)al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
c. cookies 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;
L’installazione di cookies tecnici non prevede l’obbligo di dare il consenso preventivo, come stabilito dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 e successive modifiche e integrazioni. Il conferimento dei dati è essenziale ai fini della
navigazione sul sito.
3.2 Cookies di Terze Parti:
FASCHIM utilizza cookie che sono installati da un servizio terzo. Si tratta di Google Analytics che è un cookie di Google LLC che offre un
servizio di analisi del traffico web. L’installazione di tali cookie e di ogni altra attività a essi connessa, quindi, ivi inclusi la raccolta e il
trattamento delle informazioni, sono gestiti da Google LLC.
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 riguardanti le attività sui siti web stessi.
Il nostro Sito utilizza lo strumento di analisi di Google per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né FASCHIM 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 maggiori informazioni, anche per la durata di conservazione dei dati così acquisiti e per attivare o disattivare questi cookie, si
rimanda alle informative rese da queste società tramite i seguenti link:
• https://www.google.com/policies/technologies/types/
• https://www.google.com/policies/technologies/managing/
Poiché Google Analytics è un cookie di terza parte, lo stesso potrà essere installato o attivato solo a seguito del consenso espresso
dall’utente la prima volta che visita il Sito.
Evidenziamo che il consenso può essere espresso in maniera generale, chiudendo il banner di informativa breve presente sulle pagine
di approdo al Sito.
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COOKIES TECNICI USATI, FINALITÀ E TEMPI DI CONSERVAZIONE:
Nome del cookie

finalità

sarat

cookie di sessione

valido per
gestione del Sito e per permettere il
sessione
funzionamento del log‐in
navigazione

sarellanguage
saratlanguage

cookie di funzionalità

facilitare la navigazione. I cookie validi
per
identificano la lingua impostata nel sessione
browser
navigazione

cookiesDirective

cookie di navigazione

registra l'accettazione della politica
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dei cookie
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richiesta
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degli
utenti
per
ottimizzare parti, si rimanda il
l’esperienza di navigazione e i servizi seguente Art. 5
stessi

Faschim
potrebbe
acquisire
informazioni
aggregate

_ga,_gid_gat
cookie analytics
_gat_gtag_UA_32944238_1

__cfduid

4.

5.

6.

7.

tempi
di conseguenze per il
conservazione
caso di deselezione

tipologia di cookie

Si tratta di un cookie generato dal
framework Jquery e utilizzato per lo
Cookie di funzionalità
un anno
sviluppo di alcune delle funzionalità
del sito (sito desktop/mobile)

per
la
parte
la riservata, ci sarà
di l'obbligo di loggarsi
in ogni singola
pagina
la
di nessuna

non
più
le

Il sito verrebbe
proposto
in
versione
desktop
anche agli utenti
con device mobili

Disattivazione/eliminazione dei cookie:
I cookie di cui al punto 3 che precede, salvo quanto previsto per i cookie analytics di terze parti (3.2), possono essere disattivati e/o
eliminati attraverso le impostazioni del browser. Tutti i browser moderni consentono di modificare le impostazioni dei cookies. Le
impostazioni di disattivazione/eliminazione dei cookie di norma si trovano nelle “opzioni” o nel menu “preferenze” del browser
utilizzato dall’Utente.
Qualora l’utente non fosse d’accordo sull’uso di tali cookie potrà disabilitare l’uso degli stessi dal suo browser.
Tale disabilitazione comporterà tuttavia difficoltà nella navigazione del Sito. In particolare, la disabilitazione totale o parziale dei
cookie tecnici di prima parte può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del Sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la
fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie di terza parte
(3.2), invece, non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
Finalità
I cookie tecnici sopra elencati sono sostanzialmente utilizzati per la compiuta gestione del Sito e per permettere il funzionamento e
l’esplorazione sicura ed efficiente dello stesso.
Google Analytics è usato da FASCHIM per scopi esclusivamente statistici. I dati sono gestiti in forma completamente anonimizzata. Tali
dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato identificativo dell’utente sull’uso del Sito
e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito.
Modalità del trattamento
FASCHIM usa i cookie nel pieno rispetto della normativa vigente, che sancisce la liceità di tali tecnologie per determinati scopi
legittimi, relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire
uno specifico servizio richiesto dall’utente, che può sempre opporsi al trattamento dei suoi dati connesso alla memorizzazione dei
cookie, disabilitandone uno o più. Il trattamento dei dati avviene con l’impiego di supporti informatici e telematici ad opera di
soggetti previamente autorizzati e istruiti da FASCHIM. I dati sono conservati in archivi elettronici in osservanza di misure di sicurezza
idonee a prevenire la perdita dei dati, eventuali usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. I dati acquisiti tramite Google
Analytics sono gestiti in forma completamente anonimizzata a scopo meramente statistico. Nessun dato rilevante viene scambiato
tramite cookie. Essi consentono infatti solo di automatizzare alcune operazioni essenziali per il corretto funzionamento del Sito o per
consentire all’utente di evitare di incorrere in procedure complesse.
I dati eventualmente raccolti o conservati dai cookie non vengono trasmessi a terzi, salvo quando ciò sia necessario per il corretto
funzionamento dei servizi forniti dal Sito e ad esso erogati dai soggetti terzi medesimi, come nel caso di Google Analytics.
Navigazione anonima
Qualora non dovesse acconsentire all’uso dei cookie sopra elencati, invitiamo l’utente a ricorrere allo strumento della navigazione
anonima, che quasi tutti i browser prevedono. In questo modo alla chiusura della finestra di navigazione anonima, tutti i cookie
raccolti saranno automaticamente cancellati.
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8.

Destinatari dei dati personali: I dati raccolti mediante i cookies, saranno utilizzati dal Titolare, dai loro dipendenti addetti alla manutenzione e
gestione del sito e più in generale da tutti i dipendenti anche di terze parti (fornitori di servizi, di infrastrutture, informatiche e simili) che siano
coinvolti nella gestione e supervisione dello stesso e debitamente nominati responsabili del trattamento. In particolare i dati potranno essere
resi conoscibili:
‐ai nostri dipendenti e collaboratori del settore commerciale, marketing, amministrativo e tecnico che agiscono sotto la nostra autorità e
che risultano autorizzati a trattarli in qualità di Incaricati del trattamento;
‐a soggetti terzi a cui la nostra azienda eventualmente esternalizza talune attività e che di conseguenza erogano alla scrivente
determinati servizi strumentali, comunque correlati ai trattamenti e alle finalità sopra descritte, quali ad esempio gestione del sito web,
gestione dei cookies, servizi di archiviazione, servizi di supporto al cliente. Tali soggetti terzi effettuano trattamenti per conto della
nostra azienda e risultano autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR
9. Diritti che le sono riconosciuti:
Il GDPR le riconosce i seguenti diritti in relazione ai suoi dati personali che potrà esercitare nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla
normativa:

Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);

Diritto di rettifica (art. 16);

Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);

Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);

Diritto di opposizione (art. 21);

Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22);

Il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; potrà ottenere ciò inviando una richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento all’indirizzo postale o
tramite e‐mail, ai contatti indicati sopra;

il diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali
e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR. Il DPO può essere contattato come indicato sopra;

il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario
alla normativa in vigore (www.garanteprivacy.it).
10. Periodo di ritenzione: tutti i cookies verranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento della loro finalità, come specificato nelle
tabelle sopra riportate.
11. Modifiche alla cookie policy
FASCHIM si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la presente Cookie Policy, anche in seguito a
eventuali modifiche delle norme che disciplinano questa materia e proteggono i diritti dell’utente. Le modifiche e gli aggiornamenti della
Cookie Policy saranno prontamente comunicati attraverso la relativa pubblicazione. Per questo motivo, gli utenti sono invitati ad accedere con
regolarità a questa sezione per verificarne i contenuti.
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