
COOKIE POLICY 
Informativa estesa sui cookie 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), FAST 
Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche (di seguito "FAST" o "Società"), Le fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul dominio www.fast.mi.it (di 
seguito “Sito”) ovvero da altri domini accessibili tramite il Sito. 
 
Cosa sono i cookie? 
I cookie sono stringhe di testo che i siti visitati dall’utente memorizzano sull’hard disk del computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato per accedere ad Internet (smartphone, tablet), 
per poi essere ritrasmessi agli stessi siti nel corso dei successivi accessi ad Internet da parte dell’utente. 
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente ed avere un durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura 
del browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). 
I cookie possono essere istallati dal sito che si sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti) e sono usati per eseguire 
azioni come l’autenticazione informatica, il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono al sito. 
I cookie sono classificati in:  

•  Cookie di navigazione e funzionalità: utilizzati rispettivamente per finalità di autenticazione e di miglioramento dell’esperienza utente (es. memorizzazione delle preferenze di 
lingua) 

•  I cookie di navigazione e funzionalità 
In base alla normativa vigente in Italia, è richiesto il consenso preventivo per l'installazione dei cookie profilanti. Per questo motivo, accedendo al Sito viene visualizzato in evidenza 
un apposito banner, che informa che sono utilizzati cookie di profilazione e che, chiudendo il banner o scorrendo la pagina di atterraggio o cliccando qualunque elemento della 
stessa al di fuori del banner (ad esempio un'immagine o un link), si acconsente all'uso di tali cookie. 
 
Cookie di navigazione e di funzionalità  
FAST utilizza sul Sito cookie di navigazione e funzionalità per consentire una sicura ed efficiente navigazione e fruizione del Sito nonché al fine di migliorare il servizio reso dal Sito. I 
cookie di navigazione e funzionalità utilizzati da FAST nel Sito sono di tipo “tecnico”. 
 
 
Utilizzo di altri strumenti per la raccolta/trasmissione di informazioni  
Oltre ai cookie sono utilizzati nel Sito altre tecnologie per la raccolta o trasmissione di informazioni (ad esempio local storage variables, session storage variables, pixel, web beacon, 
clear gif etc...). La normativa vigente in Italia disciplina in maniera analoga l’utilizzo di questi strumenti e l’utilizzo dei cookie. 

Organizzazione COOKIE DETTAGLI TIPOLOGIA 

INFORMAZIO
NI SUL 

TRATTAMENT
O DEI DATI 

FONDAMENTO 
GIURIDICO 

Wordpress 
wordpress_79af4b3443f8a0e3047265
edbfd5f610 

 

Dominio: 
www.fast.mi.it 

Finalità: 
Permette di erogare agli utenti i 
servizi del sito in maniera più 

efficace. 
Durata: 

Sessione 

Cookie 
Tecnico 

Policy di 
www.fast.mi.it  Contratto 

Wordpress 
wordpress_logged_in_79af4b3443f8a
0e3047265edbfd5f610 

 

Dominio: 
www.fast.mi.it 

Finalità: 
Cookie per la verifica del log-in 

Durata: 
Sessione 

Cookie 
Tecnico 

Policy di 
www.fast.mi.it Consenso 

Wordpress wordpress_test_cookie 
 

Dominio: 
facebook.com 

Finalità: 
Pixel pubblicitari 

Durata: 
Permanenti 

Cookie 
Tecnico 

Policy di 
www.fast.mi.it Consenso 

* Variabili presenti nel local o nel session storage (HTML5). 
 
Gestione delle preferenze sui cookie 
In base alla tipologia di cookie, sono disponibili per l’utente le seguenti modalità di gestione delle preferenze: 
 
Cookie di navigazione e di funzionalità 
Questi cookie sono strettamente necessari per il funzionamento del sito e possono essere disabilitati soltanto opponendosi alla registrazione degli stessi (configurando il browser di 
navigazione in modo da disabilitare i cookie). 
Di seguito riportiamo le modalità di disabilitazione dei cookie offerte dai principali browser: 

•  Internet Explorer 

•  Chrome 

•  Firefox 

•  Safari 

•  Opera 
Si ricorda che dopo questa operazione il sito potrebbe risultare non consultabile o alcuni servizi o determinate funzioni del sito potrebbero risultare non disponibili o non funzionare 
correttamente 
 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati 
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Tali dati potranno essere inoltre trattati da società di nostra fiducia che svolgono per 
nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di responsabile del trattamento. In particolare, 
nell’ambito del trattamento dei dati effettuato tramite il Sito, è stata nominata la società che si occupa del servizio di hosting e di backup dei dati del Sito. Inoltre, potranno essere 
trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi quali, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo. I dati raccolti utilizzando i cookie (esempio, 
Google) potranno essere trasferiti negli Stati Uniti d'America e, in adesione ai princìpi pertinenti del Privacy Shield, anche per Google Analytics, il livello di protezione dei dati è stato 
ritenuto adeguato dalla Commissione Europea nel rispetto della normativa vigente. Una copia di tali garanzie può essere ottenuta presso e-mail: …... 
 
I Suoi diritti 



Contattando l'Ufficio Privacy a mezzo email ….. gli interessati possono chiedere al titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la limitazione del trattamento nei 
casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonchè l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul 
consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, 
nonchè, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso per i cookie di profilazione, nonchè di 
opporsi ai cookie utilizzati per finalità di marketing, senza pregiudicare il funzionamento e le funzionalità del sito. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di 
controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
 
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
Titolare del trattamento è FAST Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche e può essere contattato all'indirizzo della sede legale in ….. oppure all'indirizzo ….. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali può essere contattato all'indirizzo sede legale di FAST. oppure all'indirizzo indirizzo 
 
Ultimo aggiornamento: 10.10.2019 
 


