INFORMATIVA COOKIES – Aimac, Associazione Italiana Malati di Cancro (“Aimac”)
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3.1

Cookies tecnici
necessari alla
navigazione di terze
parti

Layer 2 (+ info)
La presente informativa relativa ai cookies (“Informativa Cookies”) è parte integrante e sostanziale dell’Informativa Privacy di
Aimac disponibile al seguente link: https://www.aimac.it/privacy-policy, ed è volta a informare gli Utenti sulla tipologia di Cookies
utilizzata dal Sito e a fornire indicazioni sulle modalità con cui gli Utenti possono gestire i Cookies.
Ogni termine o espressione in maiuscolo ha il significato indicato nell’Informativa Privacy.
Aimac usa i Cookies al fine di migliorare la fruizione dei contenuti web da parte dei propri Utenti e per rendere la loro esperienza
di navigazione il più possibile aderente ai loro desideri e necessità. È grazie ai Cookies che è possibile garantire una navigazione
più agevole e facile.
Aimac può modificare o periodicamente aggiornare la presente Informativa Cookies, tenendo in considerazione ogni possibile
modifica della normativa applicabile e dei provvedimenti del Garante Italiano per la protezione dei dati personali o dei servizi
offerti dal Sito. Ogni modifica o aggiornamento della presente Informativa Cookies è efficace e viene portata all’attenzione degli
Utenti, non appena viene adottata da Aimac, tramite la pubblicazione sul Sito. Conseguentemente, in caso di accesso al Sito, gli
Utenti sono invitati a verificare periodicamente l’Informativa Cookies.
I “cookie” sono file di testo (lettere e/o numeri) che contengono pacchetti di informazioni che vengono memorizzati sul computer
o sul dispositivo mobile dell’Utente tutte le volte che questo visita un sito web attraverso un browser o attraverso una webapp.
Ad ogni successiva visita il browser invia i cookies al sito web che li ha originati. I cookies possono essere memorizzati solo per il
tempo di utilizzo di un determinato sito (i.e. session cookies), o per un periodo di tempo più lungo ed indipendente dalla sessione
(i.e. persistent cookies).

I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la navigazione sulle pagine e
l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare correttamente senza questi cookie. In particolare,
Aimac utilizza i cookie tecnici riportati nella tabella che segue
.
Nome del cookie
Finalità dei cookie
Scadenza automatica Terza parte
CONSENT
Per rilevare se il visitatore ha accettato 2 (due) anni
Youtube
la categoria di marketing nel banner dei
cookie. Questo cookie è necessario per
la conformità GDPR del sito web
CookieConsent
Per memorizzare lo stato del consenso 1 (uno) anno
Aimac
ai cookie dell’utente per il dominio
corrente

Commentato [CN1]: https://policies.google.com/privacy?
hl=it

hex (32)

3.2

Cookies statistici di
terze parti

Per gestire le chiamate del server ai Sessione
Aimac
sistemi di backend del sito web
rc::a
Per distinguere tra umani e robot. È Persistente
Google
utile per il sito web, al fine di rendere
validi rapporti sull’uso del sito
rc::c
Per distinguere tra umani e robot
Sessione
Google
test_cookie
Per verificare se il browser dell’utente 1 (uno) giorno
Google DoubleClick
supporta i cookie
I cookie statistici sono utilizzati dai proprietari di siti web per comprendere le modalità con cui i visitatori interagiscono con i siti
web raccogliendo e riportando informazioni in modo anonimo. In particolare, Aimac utilizza i cookie statistici riportati nella tabella
che segue.
Nome del cookie
_ga

3.3

Cookies di marketing

Finalità dei cookie
Scadenza automatica Terza parte
Per registrare un unico ID utilizzato per 2 (due) anni
Google Analytics
generare dati statistici sulle modalità
con cui il visitatore utilizza il sito
internet
_gat
Per limitare la frequenza delle richieste 1 (uno) giorno
Google Analytics
_gid
Per registrare un unico ID utilizzato per 1 (uno) giorno
Google Analytics
generare dati statistici sulle modalità
con cui il visitatore utilizza il sito
internet
collect
Per inviare dati a Google Analytics in Sessione
Hotjar
merito
al
dispositivo
e
al
comportamento dell’utente. Tiene
traccia dell’utente su dispositivi e
canali di marketing
nrid
Per registrare un ID univoco utilizzato 1041
Google DoubleClick
per generare dati statistici su come il (millequarantuno)
visitatore utilizza il sito internet.
giorni
I cookie di marketing sono utilizzati per tracciare i visitatori attraverso i siti web, al fine di consentire di visualizzare annunci
pubblicitari che siano pertinenti e persuasivi per il singolo utente e conseguentemente maggiormente valorizzabili per i pubblicitari
e gli inserzionisti terzi. In particolare, Aimac utilizza i cookie di marketing riportati nella tabella che segue.
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Nome del cookie

Finalità dei cookie

Scadenza
automatica
_gcl_au
Per sperimentare l’efficacia 3 (tre) mesi
pubblicitaria su tutti i siti web
che utilizzano i loro servizi
pagead/1p-conversion/#
Per monitorare le ultime pagine Sessione
dell’utente
IDE
Per registrare e produrre 1 (uno) anno
resoconti sulle azioni dell’utente
sul sito dopo aver visualizzato o
cliccato una delle pubblicità
dell’inserzionista al fine di
misurare l’efficacia di una
pubblicità
e
presentare
pubblicità mirata all’utente
pagead/1p-user-list/#
Per monitorare se l'utente ha Sessione
mostrato interesse per specifici
prodotti o eventi su più siti web
e rileva come l'utente naviga tra
i siti. Viene usato per valutare le
attività pubblicitarie e facilita il
pagamento delle commissioni
per il reindirizzamento tra i siti
pagead/landing
Per
raccogliere
dati sul Sessione
comportamento dei visitatori da
più siti web, al fine di presentare
annunci
pubblicitari
più
pertinenti. Ciò consente inoltre
al sito web di limitare il numero
di volte che a un visitatore viene
mostrato lo stesso annuncio
pagead/viewthroughconversion/944031519 Per
raccogliere
dati sul Sessione
comportamento dei visitatori da
più siti web, al fine di presentare
annunci
pubblicitari
più

Terza parte
Google AdSense
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Google AdSense
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Google DoubleClick
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Google
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Google DoubleClick
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Google DoubleClick
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VISITOR_INFO1_LIVE

YSC

yt.innertube::nextld

yt.innertube::requests

yt-remote-cast-available

yt-remote-cast-installed

yt-remote-connected-devices

yt-remote-device-id

pertinenti. Ciò consente inoltre
al sito web di limitare il numero
di volte che a un visitatore viene
mostrato lo stesso annuncio
Per stimare la velocità della
connessione dell’utente su
pagine con video Youtube
integrati
Per registrare un ID univoco per
statistiche legate ai video
Youtube che sono stati
visualizzati dall’utente
Per registrare un ID univoco per
statistiche legate ai video
Youtube che sono stati
visualizzati dall’utente
Per registrare un ID univoco per
statistiche legate a quali video
Youtube sono stati visualizzati
dall’utente
Per memorizzare le preferenze
del lettore video dell’utente
usando il video Youtube
incorporato
Per memorizzare le preferenze
del lettore video dell’utente
usando il video Youtube
incorporato
Per memorizzare le preferenze
del lettore video dell’utente
usando il video Youtube
incorporato
Per memorizzare le preferenze
del lettore video dell’utente

179
Youtube
(centosettantanove)
giorni

Commentato [CN16]: https://policies.google.com/privacy
?hl=it

Sessione

Youtube
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Persistente

Youtube
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Persistente

Youtube
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Sessione

Youtube
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Sessione

Youtube
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Persistente

Youtube
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Persistente

Youtube
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yt-remote-fast-check-period

yt-remote-session-app

yt-remote-session-name

4.

Accettazione
e
rinuncia ai Cookies

usando il video
incorporato
Per memorizzare le
del lettore video
usando il video
incorporato
Per memorizzare le
del lettore video
usando il video
incorporato
Per memorizzare le
del lettore video
usando il video
incorporato

Youtube
preferenze Sessione
dell’utente
Youtube

Youtube
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preferenze Sessione
dell’utente
Youtube

Youtube
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preferenze Sessione
dell’utente
Youtube

Youtube
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1) Cookies senza il tuo consenso
Usiamo cookies tecnici, come i cookies necessari alla navigazione indicati al punto 3.1, senza il tuo consenso, per offrire Aimac
funzionante e maggiormente fruibile. L’Utente può confermare esclusivamente l’installazione di default dei cookies tecnici,
attraverso le istruzioni presenti nel banner di Aimac, cliccando sul tasto “Rifiuta”.
2) Cookies con il tuo consenso
L’Utente può dare il proprio consenso all’utilizzo dei cookies statistici e dei cookies di marketing indicati rispettivamente ai punti
3.2 e 3.3, attraverso le istruzioni presenti nel banner di Aimac, selezionando la tipologia di cookies di interesse e cliccando sul
tasto “Accetta selezionati”, o acconsentendo all’installazione di tutti i cookies da noi proposti e cliccando sul tasto “Accetta tutti”.
3) Disattivazione dei cookies
La disattivazione dei cookies tecnici necessari indicati nel punto 3.1 che precede non è possibile, in quanto la mancanza di questi
cookies impedirebbe la corretta navigazione su Aimac, limiterebbe la fruibilità dei relativi servizi e/o impedirebbe a Aimac di
migliorare la user experience.
L’Utente può sempre modificare le scelte fatte in precedenza e relative ai cookies descritti nei punti 3.2 e 3.3 che precedono. Tali
cookies possono essere disattivati attraverso le istruzioni presenti nel banner, de-selezionando la tipologia di cookies (in
precedenza accettati) di cui l’Utente non è più interessato e cliccando sul tasto “Accetta selezionati”, o cliccando sul tasto “Rifiuta”.
Inoltre, potrai modificare le impostazioni relative ai cookies, secondo le modalità previste nei pannelli di controllo del browser
utilizzato, quali a titolo esemplificativo:

•
•
•
•
•

Google-Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Mozilla-Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Infine, con specifico riferimento ai cookies di marketing indicati nel precedente punto 3.3, oltre a poter utilizzare gli strumenti
previsti dal browser per attivare o disattivare i singoli cookie, il sito www.youronlinechoices.com riporta l'elenco dei principali
provider che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità
comportamentale. L’Utente può disattivare o attivare tutte le società o, in alternativa, regolare le proprie preferenze
individualmente per ogni società. Per procedere in tal senso, l’Utente può utilizzare lo strumento presente nella
pagina www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte che consente di controllare ogni preferenza sulla pubblicità
comportamentale prestata in occasione della navigazione in Internet.
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