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Cosa sono i Cookie 

Come è d'uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che consentono di conservare informazioni sulle 
preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, 
lingua sito) e per l'analisi dell'uso del sito. 

 
I tipi di cookie che utilizziamo 

 

Cookie tecnici 
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue caratteristiche, come ad 
esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come la compilazione di un form non 
possono essere fruiti. 
 

Performance cookie 
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le pagine più visitare, se si 
ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le 
informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito 
web. Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo. 
 
Cookie di funzionalità 
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la regione di provenienza) e forniscono 
funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla 
dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è possibile personalizzare. 
Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti su un blog. Le 
informazioni raccolte da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di navigazione 
su altri siti web. Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.  

 

Cookie di terza parte 

 

Google Analytics  

Questo sito web utilizza Google Analytics, servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). 
Tali servizi utilizza dei "cookies", che sono file di testo depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli 
utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web   ( compreso il Vostro indirizzo IP anonimo ) 
verranno trasmesse e depositate presso i server dei fornitori di terze parti. I Fornitori utilizzeranno queste informazioni allo scopo di 
esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi 
alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. 
I Fornitori potranno anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 
informazioni per conto dei Fornitori. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma 
si prega di notare che se si fa questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il 
presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte dei Fornitori di terze parti per le modalità ed i fini 
sopraindicati. 
Per approfondimenti su Google Analytics clicca qui.  
 

Google Adwords, Bing Advertising, Facebook Advertising 

Questo sito potrebbe utilizzare, in modo non costante, gli strumenti di advertising e remarketing di Google Adwords, Bing Advertising, 
Facebook Advertising che consentono di pubblicizzare lo stesso e pubblicare annunci personalizzati in base alle visite degli utenti . Per 
questo alcune pagine del sito potrebbero includere un codice definito "codice remarketing". Questo codice permette di leggere e 
configurare i cookie del browser al fine di determinare quale tipo di annuncio mostrare all'utente, in funzione dei dati relativi alla sua 
visita al sito, quali per esempio il circuito di navigazione scelto, le pagine effettivamente visitate o le azioni compiute all'interno delle 
stesse. Le liste di remarketing così create sono conservate in un database dei server dei relativi network in cui si conservano tutti gli ID 
dei cookie associati ad ogni lista o categoria di interessi. Inoltre in alcune pagine è possibile che venga inserito un codice di 
monitoraggio conversione: servizio di statistiche che collega i dati provenienti dei singoli network di annunci Google AdWords, Bing 
Advertising, Facebook Advertising con le azioni compiute all'interno di questo sito. 
Per maggiori informazioni su Google Adwords visitare questa pagina  
Per maggiori informazioni sul Remarketing di Google visitare questa pagina  
Per maggiori informazioni su Bing Advertising visitare questa pagina  
Per maggiori informazioni su Facebook Advertising visitare questa pagina  
L'autorizzazione alla raccolta e all'archiviazione dei dati può essere revocata in qualsiasi momento. L'utente può disattivare l'utilizzo dei 
cookie da parte di Google, Bing e Facebook attraverso le specifiche opzioni di impostazione dei diversi browser.  

http://www.saluteinmovimentonerviano.it/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/
https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it&ref_topic=2677326
http://www.microsoft.com/privacystatement/it-it/MicrosoftOnlineAdvertising/Default.aspx
https://www.facebook.com/help/1505060059715840


 

Per i Contenuti incorporati 

(tutti i video player da social video network, widget, pulsanti social in generale):  

 
Questo sito potrebbe utilizzare in modo non costante contenuti di Youtube, Vimeo, Twitter, Facebook, Linkedin, Google+, Skype, 
Pinterest e Instagram, widget o elementi per interagire con i singoli social network e incorporabili in base all'occorrenza. 

Per maggiori informazioni sulle policy cookie delle terze parti citate: 
- Facebook 
- Twitter 
- Youtube 
- Google+ 
- Vimeo 
- Pinterest 
- Instagram 
- Linkedin 
- Skype 
 

Per elementi flash - Flash Cookie 

Questo sito potrebbe utilizzare, in modo non costante, Adobe Flash Player per erogare alcuni contenuti, come video o animazioni. Al 
fine di migliorare l'esperienza di navigazione, utilizziamo Local Shared Objects (piu comunemente conosciuti come "Flash cookie") per 
ricordare le impostazioni e preferenze dell'utente. Tali cookie sono archiviati nel computer o dispositivo mobile dell'utente, ma sono 
gestiti attraverso un'interfaccia differente rispetto a quella fornita dal browser. 
Pertanto non è possibile gestire Flash cookie con il browser, ma bisogna accedere agli strumenti di gestione Flash direttamente dal sito 
internet di Adobe (www.adobe.com). Il sito internet di Adobe fornisce esaustive informazioni su come eliminare o disabilitare i Flash 
cookie.  
Il sito web di Adobe fornisce informazioni su come rimuovere o disabilitare i cookie di Flash. Si rammenta che limitare e/o eliminare 
l'uso di questo tipo di flash cookies può pregiudicare le funzioni disponibili per le applicazioni basate sulla tecnologia Flash. 
Per maggiori informazioni visitare questa pagina  
 

Google Font 

Questo sito potrebbe utilizzare, i font dal servizio Google Fonts. 
Per informazioni sui cookie visitare questa pagina  
 

AddThis 

Questo sito potrebbe utilizzare, in modo non costante, il servizio di AddThis che permette anche di condividere articol i del sito web 
attraverso piattaforme sociali. AddThis può trasmettere informazioni a terzi se richiesto dalla legge o se detti terzi elaborano tali 
informazioni per conto di AddThis. Non abbiamo alcun controllo sull'utilizzo dei dati da parte di AddThis e/o terze parti.  
AddThis può far riferimento a vari provider di piattaforme sociali, ciascuno dei quali ha una sua propria condotta riguardo alla 
riservatezza. AddThis è un cookie permanente.  
Per ulteriori informazioni visitare questa pagina  

 
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookies. 

 
Disabilitazione cookie 

I cookies sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser, così rifiutando/revocando il 

consenso all'uso dei cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune 
funzioni del sito stesso. 
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:  
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple Safari  
  

Cookies di terze parti 
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai 

visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i pulsanti per i social, oppure video. Questo sito non ha alcun controllo sui cookie 
delle terze parti, interamente gestiti dalle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei detti cookies e sulle finalità degli 
stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito. 
In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti: 
- Google Analytics: uno strumento di analisi di Google che attraverso l'uso di cookies (performance cookies), raccoglie dati di 

navigazione anonimi (IP troncati all'ultimo ottetto) ed esclusivamente aggregati allo scopo di esaminare l'uso del sito da parte degli 
utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google 
può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per 
conto di Google. Google non assocerà l'indirizzo Ip a nessun altro dato posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono depositati 
presso i server di Google negli Stati Uniti.  
In base a specifico accordo con Google, che è designato quale responsabile del trattamento dei dati, questi si impegna a trattare i dati 
in base alle richieste del Titolare (vedi in fondo all'informativa), impartite tramite le impostazioni del software. In base a tali impostazioni 
le opzioni pubblicitarie e di condivisione dei dati sono disattive. 
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie Usage on Websites.  

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/technologies/types/
https://vimeo.com/cookie_policy
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
https://instagram.com/about/legal/privacy/
http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://support.skype.com/it/faq/FA1390/cosa-sono-i-cookie-di-skype
http://www.adobe.com/devnet/security.html
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


 
L'utente può disabilitare in modo selettivo la raccolta di dati da parte di Google Analytics installando sul proprio browser l'apposito 
componente fornito da Google (opt out).  
- Youtube: una piattaforma di proprietà di Google, per la condivisione di video, che utilizza cookie per raccogliere informazioni degli 

utenti e dei dispositivi di navigazione. I video presenti nel sito non veicolano cookie all'accesso della pagina, essendo stata impostata 
l'opzione "privacy avanzata (no cookie)" in base alla quale YouTube non memorizza le informazioni sui visitatori a meno che essi non 
riproducano volontariamente il video. 
Cookie: test_cookie .doubleclick.nt non è un cookie permanente, ma è utilizzato per verificare se il browser dell’utente supporta i 
cookie. 
Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere visione delle informazioni 
all'apposita pagina predisposta da Google, e alla pagina sulle Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o 
app dei partner.  

 
Plugin Social Network 

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui 
vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per 
salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando 
l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora ha 
già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al social network. 
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, 
alle quali si prega di fare riferimento. 

- Facebook - (link informativa cookie) 
- Twitter - (link informativa cookie) 
- LinkedIn - (link informativa cookie) 
- Google+ - (link informativa cookie).  

 
Trasferimento di dati in paesi extra UE 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea. In particolare 
con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in 
base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 
(Privacy Shield - qui la pagina informativa del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate 
garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.  

  
Misure di sicurezza 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi 
non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti 
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni 
casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, 
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, 
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione). 

 
Sottoscrizione di servizi on line 

I contenuti, le informazioni, i diritti e gli obblighi indicati nella presente policy, sono validi unicamente per la semplice consultazione del 
sito web. Nel caso in cui, durante la navigazione del sito, l’utente fornisca dati personali o concluda servizi on line, si intenderà 
integralmente informato del contenuto dell’informativa ai clienti ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR consultabile cliccando qui  e 

saranno applicabili i contenuti, le informazioni, i diritti e gli obblighi ivi indicati. 
 
 
 
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/youtube/answer/171780?expand=PrivacyEnhancedMode#privacy
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5306161
https://saluteinmovimentonerviano.it/_files/200024913-162e017251/Informativa%20privacy%20SiM.pdf


  
Diritti dell'utente 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti 
dalla vigente normativa, esercitare i Seguenti diritti:  

a. di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR; 
b. di ottenere la rettifica ai sensi dell’art. 16 GDPR, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 GDPR o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano ai sensi dell’art. 18 GDPR; 
c. di opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR; 
d. alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR; 
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca ai sensi dell’art. 7 co. 3 GDPR; 
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo email 

associazione@saluteinmovimentonerviano.it 

La revoca del consenso, la richiesta di cancellazione, l’opposizione e la richiesta di portabilità dei dati comporterà l’impo ssibilità di 

adempiere alle obbligazioni inerenti al rapporto contrattuale e dunque renderà impossibile la sua prosecuzione. 

Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli interessati al trattamento (tranne il 

diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in particolare il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato 
inviando una richiesta al titolare del trattamento.  

  
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è SALUTE IN MOVIMENTO ASD, c.f. – p.iva 93543150150, con sede in Via IV 

novembre, 4 a Nerviano (MI), rappresentata dal suo Presidente Sig. Paolo Del Fabbro – email 

associazione@saluteinmovimentonerviano.it. La persona contattabile per ogni richiesta è il signor Paolo Del Fabbro ed è raggiungibile 

all’indirizzo email: associazione@saluteinmovimentonerviano.it. 

  
Responsabile del Trattamento 

Il web hosting (Webnode Ag, compagnia con sede a Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Svizzera), è nominato responsabile del 

trattamento, elaborando i dati per conto del titolare. Webnode- si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle 
norme europee (policy privacy di Webnode). 

 
Aggiornamenti 

La presente privacy policy è aggiornata alla data del 24 maggio 2018 

 

mailto:associazione@saluteinmovimentonerviano.it
mailto:associazione@saluteinmovimentonerviano.it
mailto:associazione@saluteinmovimentonerviano.it
https://www.vhosting-it.com/privacy-cookie-policy

