INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
--------------------------------------------------------------------------Il La presente “Cookie Policy” ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito web
www.fondoassistenzaebenessere.it (di seguito il “Sito”) con riferimento all’utilizzo dei cookie e
costituisce parte integrante della Informativa privacy.
Al fine di fornire all’Utente un’esperienza di navigazione migliore e personalizzata, FAB ha la
necessità di conservare informazioni sulle modalità di utilizzo del Sito utilizzando file di testo
chiamati “cookie” e altri strumenti di tracciamento.
Nella presente informativa sono descritti i cookie che vengono installati dal Sito, caratteristiche e
finalità di ognuno. Viene, altresì, precisato quali cookie necessitano del consenso dell’utente per
essere installati, indicando le modalità per il conferimento e la revoca del consenso, anche per
effetto delle impostazioni del browser utilizzato dall’Utente per la navigazione.
Con riferimento ai cookies di terze parti, infine, sono forniti i link alle informative dei terzi relative al
loro impiego.

TIPOLOGIE DI COOKIE
COOKIE TECNICI

COOKIE DI PREFERENZA

aiutano a rendere fruibile un sito web
abilitando le funzioni di base come la
navigazione della pagina, l'impostazione
delle preferenze sulla privacy e
l'accesso o la compilazione di moduli

permettono a un sito web di ricordare
informazioni che cambiano il modo in
cui il sito web si comporta o appare,
come la tua lingua preferita o la regione
in cui ti trovi. FAB non utilizza cookie di
questo tipo sul Sito

COOKIE STATISTICI
sono cookie che permettono di contare
le visite e fonti di traffico per
l’elaborazione di report e statistiche
sulle modalità di navigazione degli utenti

COOKIE DI MARKETING E
PROFILAZIONE
questi cookie sono utilizzati per
tracciare la navigazione dell’utente in
rete e creare profili su gusti, abitudini e
scelte dell’utente

Tramite il Sito, vengono installati cookie tecnici e analitici aggregati, di marketing e di profilazione,
sia di FAB che di terze parti.
Nella home, al primo accesso nel Sito, è possibile visualizzare un banner a comparsa che contiene
un'informativa breve sull’utilizzo dei cookie. Tramite l’interazione con il banner, l’Utente ha la
possibilità di accettare l’utilizzo dei cookie o selezionare le singole categorie di cookie.
I dati sono raccolti solo per le finalità e per la durata indicate nelle tabelle che seguono e sono trattati
con modalità automatizzate.
.

COOKIE NECESSARI
---------------------------------------------------------------------------

I Cookie tecnici utilizzati da FAB consentono di documentare il consenso dell’utente all’uso dei
cookie manifestato attraverso la scelta effettuata sul banner e permettono di distinguere tra umani
e robot.
È possibile impostare il browser usato per bloccare questi cookie, ma senza di essi l’utente potrebbe
non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per
l’utilizzo dei cookie tecnici da parte di FAB non è richiesto il consenso preventivo dell’utente in
quanto necessari al funzionamento del Sito.
Nome del
Cookie
_grecaptcha

Proprietario
FAB

Finalità

Durata

Tipo

Questo cookie è usato per distinguere Persistente
tra umani e robot. Questo è utile per il
sito web, al fine di rendere validi
rapporti sull'uso del sito

HTML

_GRECAPTCHA google.com

Questo cookie è usato per distinguere 179 giorni
tra umani e robot. Questo è utile per il
sito web, al fine di rendere validi
rapporti sull'uso del sito

HTTP

Cookie
Consent

FAB

Memorizza lo stato del consenso ai 1 anno
cookie dell'utente per il dominio
corrente

HTTP

rc::a, rc::d-#

google.com

Questo cookie è usato per distinguere Persistente
tra umani e robot. Questo è utile per il
sito web, al fine di rendere validi
rapporti sull'uso del sito.

HTML

rc::b, rc::c

google.com

Questo cookie è usato per distinguere Sessione
tra umani e robot.

HTML

COOKIE STATISTICI
---------------------------------------------------------------------------

FAB utilizza cookie analitici per contare le visite e fonti di traffico ed elaborare report e statistiche
sulle modalità di navigazione degli Utenti sul Sito. Alcuni dei dati raccolti in maniera anonima
includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano. Inoltre, sono utilizzati
per valutare l’efficienza pubblicitaria dei siti che usano questi servizi.
Nome del
Cookie

Proprietario

Finalità

Durata

Tipo

_dc_gtm_UA- google.com
#

Utilizzato da Google Tag Manager per 1 day
controllare il caricamento di un tag script di
Google Analytics.

HTTP

ga

google.com

Registra un ID unico che viene utilizzato per 2 years
generare dati statistici su come il visitatore
utilizza il sito web.

HTTP

_gid

google.com

Registra un ID unico che viene utilizzato per 1 day
generare dati statistici su come il visitatore
utilizza il sito web.

HTTP

collect

google.com

Utilizzato per inviare dati a Google Analytics sul Session
dispositivo e sul comportamento del visitatore.
Traccia il visitatore attraverso i dispositivi e i
canali di marketing.

Pixel

Per l’utilizzo dei cookie analitici non sono rilevate informazioni da cui è possibile risalire all’identità
dell’interessato. Riguardo ai cookie installati da Google Analytics, consultare l’informativa privacy,
mentre per eseguire la disattivazione, è possibile scaricare e installare il Componente aggiuntivo per
il browser web in uso.

COOKIE DI MARKETING E PROFILAZIONE
---------------------------------------------------------------------------

Il Sito fa uso di cookie per l’invio di pubblicità mirata per gli Utenti, in linea con le loro preferenze
manifestate durante la navigazione. In particolare, tali tipologie di cookie sono installate anche da
terze parti, partner pubblicitari di FAB, che potranno presentare, anche su altri siti, annunci e
contenuti pubblicitari sulla base degli interessi mostrati.
Nome del
Cookie
_fbp

Proprietario
FAB

Finalità

Durata

Utilizzato da Facebook per fornire una serie di 3 mesi
prodotti pubblicitari come offerte in tempo
reale da inserzionisti terzi.

Tipo
HTTP

tr

facebook.com Utilizzato da Facebook per fornire una serie di Sessione
prodotti pubblicitari come offerte in tempo
reale da inserzionisti terzi.

Pixel

I cookies di profilazione, ed alcuni cookies analitici non assimilati a quelli tecnici, sono installati solo
previo rilascio del consenso da parte dell’Utente. Se non si accettano questi cookie, l’Utente non
riceverà contenuti personalizzati.

INTERAZIONE CON PIATTAFORME ESTERNE
---------------------------------------------------------------------------

Su questo Sito è possibile interagire con altre piattaforme esterne. Le interazioni e le informazioni
acquisite da questo Sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad
ogni piattaforma. Quando è installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso in
cui gli Utenti non utilizzino il servizio, vengano ugualmente raccolti dati di traffico relativi alle pagine
in cui è installato.
Per ulteriori informazioni si raccomanda di prendere visione delle policy cookie delle terze parti:
•
•
•

•
•

Facebook
Instagram
Google
LinkedIn
Twitter

COME CONTROLLARE I COOKIE TRAMITE IL BROWSER
---------------------------------------------------------------------------

Molti dei cookie utilizzati sul Sito possono essere abilitati o disabilitati tramite il tool di consenso o
disabilitando i cookie tramite le impostazioni del browser. Per disabilitare i cookie, seguire le
istruzioni che si trovano all'interno del browser. In caso di blocco dei cookie, tuttavia, il Sito potrebbe
non funzionare correttamente.
La disabilitazione di un cookie o di una categoria di cookie non comporta tuttavia la cancellazione
dei cookie precedentemente registrati dal vostro browser, a meno che l’azione di cancellazione non
sia stata completata manualmente attraverso la funzionalità del browser.
Di seguito, si riportano i link relativi ai browser maggiormente in uso per poter modificare le
impostazioni relative ai cookie ed effettuare la cancellazione:
•
•
•
•

Chrome
FireFox
Safari
Edge

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie di profilazione di terze
parti consigliamo di visitare il sito internet www.youronlinechoices.com. Una volta sul sito,
accedendo all’area “Le tue scelte”, l’Utente potrà verificare la presenza e lo stato dei cookie di terze
parti installati e gestirne i consensi.

Rispetto alle informazioni raccolte dai cookie installati direttamente dal Sito, FAB precisa che i dati
raccolti dai cookie di FAB potranno essere comunicati a soggetti, anche residenti in Paesi esteri, che
agiscono per conto di FAB in qualità di responsabili o autorizzati al trattamento (ivi compresi, in
particolare, soggetti incaricati di svolgere le attività di analisi delle abitudini di consumo, nonché di
preparazione ed invio delle comunicazioni promozionali), per finalità connesse a quelle sopra
descritte. In tal caso, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e
sicurezza equivalenti a quelli garantiti da FAB.
Infine, con riferimento ai cookie di terze parti, si ricorda che le finalità di tali cookies, le logiche
sottese ai relativi trattamenti, nonché la gestione delle preferenze dell’utente rispetto ai cookie
medesimi non sono determinate e verificate da FAB, bensì dal soggetto terzo che li fornisce, come
identificato nella tabella sopra riportata.
Indipendentemente dall’eventuale consenso all’installazione dei cookie, anche di terzi, FAB si
impegna
a
fornire
supporto
all’Utente
che
ne
faccia
richiesta
all’indirizzo
dpo@fondoassistenzaebenessere.it, indicando le modalità per esercitare il proprio consenso
selettivo, ovvero per cancellare i cookies dal proprio browser.
FAB potrà modificare la presente Cookie Policy in qualsiasi momento. Nel caso in cui ci siano
modifiche, sarà modificata la data di aggiornamento e tali variazioni entreranno in vigore al
momento della pubblicazione sul Sito.
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