Cookie Policy
COOKIE POLICY – INFORMATIVA ESTESA
Con il provvedimento generale “Individuazione delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) il Garante per la Protezione dei Dati
Personali ha individuato modalità semplificate per rendere agli utenti l’informativa
on line sull’uso dei cookie e ha fornito indicazioni per acquisire il consenso, quando
richiesto dalla legge.
Per proteggere la privacy degli utenti e consentire loro scelte più consapevoli, il
Garante ha dunque stabilito che, quando si accede alla home page o ad un’altra
pagina di un sito web deve immediatamente comparire una dicitura ben visibile, in
cui sia indicato:
•
•
•

•

che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati
(se utilizzati);
che il sito consente anche l’invio di cookie di “terze parti”, ossia di cookie
installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando (se utilizzati);
un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull’uso dei cookie
inviati dal sito, dove deve anche essere indicato come disabilitare
l’accettazione dei cookie da parte del browser utilizzato;
l’indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad
un’altra area del sito o selezionando un’immagine o un link) si presta il
consenso all’uso dei cookie.

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) Cassa Mutua di Assistenza (di seguito CMA) Le fornisce
le
seguenti
informazioni
relative
ai
cookie
installati
sul
dominio
www.cassamutuadiassistenza.it (di seguito Sito) o da altri domini accessibili tramite
il Sito.

COSA SONO I COOKIE
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer,
tablet, smartphone, notebook) dell’utente, dove vengono memorizzati, per poi
essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni sui siti (senza l’uso dei cookie “tecnici” alcune
operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire). Ma attraverso
i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini,
scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei
consumatori.

Cookie tecnici essenziali per il funzionamento del sito web
Il presente sito web utilizza cookies di sessione e persistenti, al fine di offrire un servizio
più efficiente agli utenti. L’uso di tali cookies è strettamente limitato alla trasmissione
di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari
per consentire di fornire i servizi e le funzioni del sito web in modo completo.
I cookies utilizzati nel sito web evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e
non consentono l’acquisizione di dati direttamente identificativi dell’utente. Gli
interessati che non volessero conservare questi cookies potranno cancellarli dopo
la navigazione semplicemente andando nelle impostazioni privacy del proprio
browser di navigazione e selezionando l’opzione di eliminazione dei cookies.
Come indicato dal Garante, i cookie 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”; sempre il Garante indica che “per l’installazione di tali cookie
non è richiesto il preventivo consenso degli utenti”.

Cookie utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito web
Il presente sito web si avvale di strumenti di analisi aggregata dei dati di navigazione
che consentono di migliorare il sito web. In particolare, Google Analytics, sistema
messo a disposizione da Google Inc., utilizza dei cookies che vengono depositati sul
computer dell’utente allo scopo di consentire al gestore del sito web di analizzare
come gli utenti utilizza il sito stesso.
Le informazioni generate sull’utilizzo del sito da parte dell’utente verranno trasmesse
e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo dei sito web da parte
dell’utente, compilare report sulle attività del sito web e fornire altri servizi relativi alle
attività dello stesso sito.
Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si
raccomanda di prendere visione delle informazioni al seguente indirizzo
internet: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.
Ulteriori informazioni sulla gestione della privacy e/o sulle modalità per rifiutare o
eliminare
questo
tipo
di
cookie
sono
disponibili
alla
URL:
http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html.
L’Utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando
sul proprio browser il componente di opt-out fornito da Google: per disabilitare la
raccolta di dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”),
sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è
rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e
LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti
siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin
è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti
gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è
disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Il presente sito
web si avvale dei plugin di terze parti che comportano l’invio di cookies indicati qui
di seguito. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano per
ognuno gli indirizzi web delle diverse informative, da cui è possibile risalire alle
modalità per la gestione dei cookie.

I cookie di terze parti che interessano il nostro Sito sono:
Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc.
che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle
proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA
Per ulteriori informazioni si raccomanda di prendere visione della privacy policy al
link: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie
pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA
Per ulteriori informazioni si raccomanda di prendere visione della privacy policy al
link: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Di seguito l’elenco dei cookie utilizzati dal nostro Sito:
COOKIE

NOME
FINALITÀ TIPOLOGIA
DURATA
_ga
Google Analytics
tecniche Di terza parte Persistente
_gat
Cma
CMA_close_Alert tecnica Di prima parte 1 mese
Cma
__zlcmid
tecnica Di terza parte 1 anno

INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE
OPZIONI DEI BROWSER

DEI

COOKIE:

Quasi tutti i browser offrono la possibilità di gestire i cookie in modo da rispettare le
preferenze degli utenti, permettendo quindi di disabilitare la loro accettazione e
memorizzazione.
In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito,
opzione che offre un controllo più preciso sulla privacy.
L’utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo
configurando il browser usato per la navigazione: se utilizza un sito senza cambiare
le impostazioni del browser, si presuppone che intenda ricevere tutti i cookies usati
dal sito e fruire di tutte le funzionalità.
Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie,
configurando il browser usato per la navigazione, e precisamente:
• Per Internet Explorer™: clicca qui
• Per Safari™ Safari su iPhone, iPad, o iPod touch: clicca qui
• Per Chrome™: clicca qui
• Per Firefox™: clicca qui
• Per Opera™: clicca qui
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale
compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito.

dei

cookie

tecnici

può

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica invece in alcun modo la
navigabilità.

Prestazione del consenso
Come indicato dal Garante “la prosecuzione della navigazione mediante accesso
ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di
un’immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookie”.
PRIVACY POLICY

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito tramite il form di contatto e il form per le
candidature spontanee ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, Email, Password, Nome,
Cognome.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa
privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta
dei Dati stessi.
I Dati Personali sono inseriti volontariamente dall’Utente.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di
questo Sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e
registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del
servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe
impedire a questo Sito di erogare i propri servizi.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi
mediante questo Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli,
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così
come per le seguenti finalità: Statistica, Contattare l’Utente, Ottimizzazione e
distribuzione del traffico.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati sopra.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e
collaboratori di Cassa Mutua di Assistenza, in qualità di incaricati e responsabili del
trattamento.
L’elenco dei dati è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando
una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a
info@cassamutuadiassistenza.it
I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi.
I Suoi diritti
In ogni momento potrà richiedere informazioni sul trattamento dei Suoi dati
personali, ottenere l’aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento dei Tuoi secondo quanto
previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 riportato per esteso in coda alla presente
policy.
Per l’esercizio dei Tuoi diritti puoi rivolgerti al Titolare del trattamento inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo sotto indicato oppure una e-mail a
info@cassamutuadiassistenza.it
Titolare e responsabile del trattamento: Giorgio Pellagatti – Presidente CMA
Titolare del trattamento è Cassa Mutua di Assistenza
Sede Legale: Via Massaua, 6 - 20146 Milano (MI)
Sede Operativa: Via Massaua, 6 - 20146 Milano (MI)
Mail: info@cassamutuadiassistenza.it
Responsabile interno del trattamento è: Giorgio Pellagatti – Presidente CMA
Ultimo aggiornamento: Aprile 2019

Art. 7 D.Lgs 196/2003. Diritti attribuiti all’interessato.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Modifiche a questa informativa
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
informativa sulla privacy 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 informativa, l’Utente è tenuto
a cessare l’utilizzo di questo Sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di
rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la
precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel
momento raccolti.
Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile della privacy policy.
Ultimo aggiornamento: Aprile 2019

