COOKIES POLICY
AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico), nel rispetto della normativa
Europea in materia di trattamento e tutela dei dati personali (GDPR), con particolare riferimento
all’Art.13 del regolamento UE 2016/679, vi fornisce un’informativa relativa all’utilizzo dei cookies
all’interno dei propri siti web.
Premessa
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento degli stessi acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli
di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
dei soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di
dati rientrano, per esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono ai siti, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente. AICA utilizza questi dati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso dei siti e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni dei siti:
salva questa eventualità, i dati sui contatti web persistono per un tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e successivamente trattati.
Cookies
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell'utente al momento
in cui questo accede a un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare
informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il
sito web visitato) al browser dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e
memorizzati sul computer di quest'ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle
visite successive. I siti web di AICA fanno uso di diverse categorie di cookie.
Cookie di sessione o temporanei:
sono rilasciati dai nostri siti sul computer dell'utente mentre li consulta, e non vengono memorizzati
in modo persistente, ma solo limitatamente al tempo di durata della sessione di navigazione. Ciò
implica la loro cancellazione una volta che il browser dell’utente viene chiuso. L'uso di questi
cookie è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, costituiti da numeri
casuali generati dal server, necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Sono di tipo anonimo, non consentono di identificare il visitatore, e non sono in alcun modo
combinati con altre informazioni (es. dati anagrafici forniti dall’utente attraverso la compilazione di
moduli web). Sono utilizzati esclusivamente per esaminare l’utilizzo dei siti, compilare statistiche
sulla base di informazioni raccolte in forma anonima e mediante l'utilizzo di dati in forma
aggregata.
Cookie permanenti:
sono file di testo rilasciati dai siti web visitati e vengono memorizzati sul computer dell’utente,
rimanendovi anche dopo l’uscita dal sito web. I siti web di AICA creano questo tipo di cookie e li
memorizzano sul pc del visitatore in modo da poterli leggere alla successiva consultazione dei
nostri siti. Su alcuni dei suoi siti, AICA utilizza i cookie permanenti, sia in forma anonima che
nominativa, allo scopo di memorizzare alcune informazioni e/o personalizzare le pagine navigate.
I cookie permanenti utilizzati da AICA si dividono in:
Cookie anonimi di marketing - consentono la personalizzazione ed il miglioramento della
navigazione web. Tale tipo di tecnologia permette di raccogliere e registrare, in modo anonimo,
informazioni sulle pagine del sito consultate. I dati così raccolti non consentono di identificare il
visitatore e non sono in alcun modo combinati con altre informazioni (es. dati anagrafici forniti
dall’utente attraverso lai registrazione). Tali dati sono utilizzati esclusivamente per tracciare ed

esaminare l’utilizzo dei siti da parte degli utenti, compilare statistiche sulla base di informazioni
raccolte in forma anonima e mediante l'utilizzo di dati in forma aggregata
Cookie nominativi di sistema – permettono l’identificazione della persona mediante i dati forniti
dall'utente all'atto della registrazione ai siti di AICA. Sono utilizzati ad esempio per consentire il
normale funzionamento del servizio e-commerce, memorizzare le informazioni del carrello di
acquisto, velocizzare l’accesso dell’utente ad aree riservate.
L'utente ha la possibilità, in ogni momento, di impostare il proprio browser in modo da accettare
tutti i cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l'uso da parte dei siti. L'utente, inoltre,
può normalmente impostare le preferenze del proprio browser in modo tale da essere avvisato
ogni volta che un cookie viene memorizzato nella memoria del suo computer. Si rende noto che la
mancata accettazione dei cookie da parte dell’utente potrebbe pregiudicare il corretto
funzionamento dei nostri siti. Si ricorda, infine, che al termine di ogni sessione di navigazione,
l’utente potrà in ogni caso cancellare dal proprio disco fisso i cookie raccolti.
Servizi utilizzati nei nostri siti web
Statistica
I nostri siti utilizzano Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google").
Il servizio Google Analytics utilizza cookie che raccolgono dati sul traffico informatico. Questi
cookie vengono depositati sul computer dell’utente per consentire al sito web di analizzare come
gli utenti che lo consultano utilizzano il sito stesso. Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo
del sito da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP) sono trasmesse a Google, e depositate
presso i sistemi informatici di Google, il quale utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare ed
esaminare l’utilizzo dei siti web di AICA da parte degli utenti che vi si collegano, compilando report
e statistiche in forma anonima, sulle attività e sull’utilizzo dei siti stessi. I nostri siti, in nessun modo
combinano i dati di navigazione con altre informazioni (es. dati anagrafici forniti dall’utente
attraverso form di registrazione). L’utente, inoltre, può, in qualsiasi momento, rifiutarsi di accettare i
cookie rilasciati da Google Analytics disabilitandone l'uso da parte dei siti che visita, installando il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics collegandosi alla
pagina http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
La Privacy Policy adottata da Google per il servizio Google Analytics è consultabile all’indirizzo
web http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Command Buttons
I Social Widgets/Command Buttons sono quei particolari “pulsanti” rappresentati spesso come
icone grafiche (es. le icone di social network come Facebook e YouTube), che consentono agli
utenti che stanno navigando i siti di AICA, di eseguire un’azione o un comando (es. “Mi Piace”)
interagendo, con un “click”, direttamente sui social network. Grazie al click sui Social
Widgets/Command Buttons, l’utente ha la possibilità di condividere il contenuto del sito sul proprio
profilo social. AICA non condivide alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente con i
social network accessibili dalle proprie pagine per il tramite di widgets o command button.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati di navigazione potranno essere comunicati a società di elaborazione dati per l’erogazione e
gestione dei servizi informatici, ad esempio nel caso di attività di hosting affidate a soggetti terzi e
connesse all'uso dei nostri siti internet. I dati poi, potranno essere conosciuti e trattati all’interno di
AICA, dal personale autorizzato al trattamento secondo i rispettivi profili di autorizzazione. I
Responsabili potranno effettuare le operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed
ogni altra opportuna operazione anche automatizzata, solo nei casi in cui a ciò siano stati
espressamente autorizzati. In caso di espressa richiesta e nelle circostanze autorizzate per legge, i
dati potranno essere comunicati da AICA alle Autorità di Pubblica Sicurezza e alle forze di Polizia.
In riferimento alle informazioni generate dai cookie di terze parti utilizzati dai siti di AICA, queste
sono comunicate a Google Inc. nei limiti indicati in questa pagina.

