Informativa sull'utilizzo dei cookie
Avis Comunale di Cesena prende molto sul serio la privacy dei nostri Utenti e la protezione
dei loro dati personali.
Questa informativa ha, pertanto, lo scopo di spiegare cosa sono i Cookie, come vengono
utilizzati sul Sito dell'Avis di Cesena (di seguito nominato solo con il termine Sito), per
illustrare come e per quali finalità trattiamo i dati personali degli Utenti che possiamo
ottenere tramite l’utilizzo dei nostri Cookie sul Sito e come gli Utenti stessi possono prendere
consapevolmente le loro decisioni per la loro gestione.

Informativa sull'utilizzo dei cookie
Conformemente al provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (di
seguito nominato solo con il termine Provvedimento) dell'8 maggio 2014 n° 229, avente
come oggetto l’"Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie", Avis Cesena intende informare l'utente
che il Sito www.aviscesena.it potrebbe far uso di Cookies al fine di rendere i propri
servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare.
Pertanto, quando si visita questo Sito, potrebbe essere inserita una certa quantità di
informazioni nel dispositivo dell’Utente, come piccoli file di testo chiamati “Cookie”,
che i Siti visitati dall’Utente inviano al suo terminale (solitamente al Browser) dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi Siti alla successiva visita del
medesimo Utente.

Informazioni generali sui Cookie
Esistono diversi tipi di Cookie, aventi lo scopo, sostanzialmente di far funzionare il più
efficacemente possibile il Sito abilitandone determinate funzionalità.
I Cookie si dividono in base a chi li gestisce:



Cookie propri o di prima parte, che sono installati direttamente da Avis di Cesena;
Cookie di terze parti, che sono installati attraverso il Sito da Soggetti terzi.

I Cookie si dividono in base alle funzioni:






Cookie tecnici (suddivisi anche in Cookie di navigazione e di funzionalità) che

sono utilizzati solo al fine di consentire all’Utente una normale navigazione e
fruizione del Sito e sono installati direttamente dal Gestore del Sito stesso;
Cookie analytics, che servono per raccogliere informazioni statistiche, in forma
aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono al Sito o su come questi
visitano il Sito stesso;
Cookie di profilazione, che servono a creare un profilo dell’Utente, basato su
preferenze e gusti da lui manifestati durante la sua navigazione su Internet.

Di tutti i Cookie sopra riportati, come da Provvedimento sopra menzionato, solo i Cookie
analytics e di profilazione necessitano del preventivo consenso dell’Utente.
A tal proposito si informa che il Sito aviscesena.it genera e gestisce direttamente solo
Cookie tecnici e, in maniera molto limitata, Cookie analytics. Si informano inoltre gli
Utenti che attraverso le pagine del Sito potrebbero essere generati Cookie di profilazione
ad opera di Terze Parti (vedi Rif. "Siti di Terze Parti").
A proposito di Cookie analytics
Questo Sito fa uso del servizio offerto da Google Analytics al fine di avere un servizio
completo ed affidabile di statistiche circa l'utilizzo del Sito stesso. Al fine di garantire
nel modo più rigoroso possibile la privacy dei propri Utenti comunichiamo di aver
provveduto ad effettuare l'anonimizzazione degli IP degli Utenti stessi (pertanto Google
Analytics provvederà a rendere anonimo l'indirizzo IP dell'utente/visitatore non appena
ciò sarà tecnicamente possibile nel passaggio più a monte della rete in cui avviene la
raccolta dei dati).
Il Titolare informa altresì di aver accettato l'Emendamento sull'elaborazione dei dati
(Google Analytics Data Processing Amendment) messo a disposizione da Google
Analytics nel rispetto della Direttiva 95/46/CE. In particolare, in virtù di tale
emendamento, Google garantisce che tratterà i dati personali registrati mediante il
servizio solo nei limiti delle istruzioni impartite dal gestore del sito e di non condividerli
con altri servizi Google a meno che ciò non sia stato esplicitamente richiesto ed
autorizzato dal titolare del sito stesso.
In ragione di quanto sopra, si informa l'utente che le opzioni pubblicitarie e di
condivisione dei dati con Google non sono state attivate e che Google Analytics non è
stato collegato ad alcun servizio aggiuntivo: il trattamento è effettuato per meri fini
statistici e pertanto, sulla base di quanto esplicitamente previsto dal Garante della
Privacy, i cookie Analytics sono stati equiparati ai Cookie tecnici e come tali installati senza il
preventivo consenso dell'utente.
Il Titolare del trattamento di Avis Cesena, avvisa comunque l’Utente che, quando accede

al Sito, vedrà visualizzato in alto un apposito Banner che lo informa che nel Sito stesso
potrebbero essere utilizzati Cookie dei tipi sopra menzionati e che, chiudendo
il Banner, scorrendo l’home page o cliccando qualsiasi elemento dell’home page stessa
al di fuori del Banner l’Utente acconsente all’uso di questi Cookie.
Qualora l’Utente dovesse esprimere il suo consenso all’uso di tali Cookies con questa
modalità, verrà tenuta traccia di questo consenso attraverso un apposito Cookie tecnico.
In tal modo si eviterà di far visualizzare all’Utente il Banner sui Cookie nel corso delle
sue successive visite al Sito.
E’ importante sottolineare che, disabilitando in parte o tutti i Cookie installati, il
funzionamento di questo Sito potrebbe essere compromesso.

Siti web di Terze Parti
Il Sito integra, all’interno delle proprie pagine, servizi di Terze Parti che potrebbero
impostare e utilizzare propri Cookie e/o tecnologie similari.
L’informativa sui Cookie e tecnologia di Terze Parti potrebbe essere diverse da quella
adottata dal titolare del Sito di Avis Cesena, che, in conformità
al Provvedimento suddetto, non risponde delle informative di siti web esterni al proprio
e della loro acquisizione del consenso degli utenti online.
Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo al Titolare
del Sito l’obbligo di fornire l’informativa e acquisire il consenso all’installazione di tali
Cookie, nell’ambito del proprio sito, da Terze Parti risultando di fatto molto complesso
per il Titolare il controllo sull’attività dei soggetti ”terzi” coinvolti.
Sempre secondo il Provvedimento del Garante, il Titolare è esentato dall’inserire sulla
propria home page del Sito stesso anche il testo delle informative relative ai Cookie
installati per il suo tramite dalle Terze Parti.
Forniamo di seguito, a puro titolo esemplificativo, un elenco (non esaustivo) di alcuni
siti web esterni a www.aviscesena.it che potrebbero utilizzare i Cookie mentre si naviga
sul nostro network:






Google Analytics (informativa)
Google+ (informativa)
Facebook (informativa)
Twitter (informativa)
YouTube (informativa)

Come si può controllare l’installazione e la disattivazione di
cookies
In aggiunta a quanto indicato in questa informativa, l’Utente può gestire le preferenze
relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire, ad esempio,
che Terze Parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile
eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente
salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito.
L’Utente può opporsi alla registrazione di cookies sul Suo hard disk configurando il suo
browser di navigazione in modo da disabilitare i cookies.
Di seguito riportiamo i link ai Siti internet dei principali browser dove l’Utente potrà
trovare tutte le informazioni necessarie sui loro Cookie e sulle istruzioni per opporsi alla
loro installazione, gestendo, disabilitando e cancellando i loro Cookie.
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
- Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
- Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
- Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
- Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Prima di accedere ai Sito dell’Avis di Cesena attraverso i login dedicati ai Social
network, preghiamo l’Utente di leggere attentamente l’informativa fornita dai gestori dei
Social network sull’utilizzo di questi Cookie. Se l’Utente non vuole ricevere questi
Cookies di Terze parti è bene che effettui il normale login direttamente sul Sito dell’Avis
di Cesena senza passare dai Social Network.
Ricordiamo ancora che bloccando indiscriminatamente la ricezione di tutti i Cookie, inclusi
quelli tecnici, senza prevedere una specifica eccezione per il Sito, l’Utente potrebbe non essere
più in grado di navigare sul Sito o di usufruire in tutto o in parte delle sue funzionalità.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Avis Comunale di Cesena (Codice Fiscale 90021190401)
Associazione di volontariato ONLUS Decr. Lgs. N° 460 del 04-12-1993), iscritta
all’Albo Regionale del Volontariato con Decr. N° 309 dell’11-03-1993, con sede legale
e sede amministrativa in via Serraglio 14 a Cesena (telefono 0547-613193), con
indirizzo di posta elettronica aviscesena@libero.it

