COOKIE POLICY
Per aiutarci a migliorare la Sua esperienza di navigazione su questo sito web (di seguito, “Sito”),
l’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (di seguito, “ACOI” o “Titolare”) salva alcuni cookie
sul Suo computer. Come descritto in seguito, è possibile gestire o bloccare la registrazione e l’utilizzo
dei cookie. La presente cookie policy descrive le tipologie di cookie utilizzati e le loro funzioni.
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono informazioni immesse sul browser di un utente quando visita un sito web o utilizza un
social network con il suo pc, smartphone o tablet. I cookie permettono di conservare informazioni
sulle preferenze dell’utente e possono essere utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento
del sito e di migliorarne le funzionalità, personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del
browser utilizzato, oppure per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. login,
lingua del Sito) e, infine, per l'analisi dell'uso del sito da parte degli utenti.
Sotto il profilo soggettivo, si distinguono i cookie di prima parte dai cookie di terza parte, a seconda
del soggetto che installa detti cookie sul terminale dell’utente. Nel caso di cookie installati dallo stesso
gestore del sito che l’utente visita, si ha un cookie di prima parte. Se, invece, i cookie sono installati
da siti diversi da quello che l’utente sta visitando, per il tramite del primo, si tratta di cookie di terza
parte.
I cookie possono poi essere:
- cookie tecnici, che sono utilizzati per ottimizzare e rendere più veloce e rapida la navigazione e la
fruizione del Sito. Alcuni di questi cookie, denominati “cookie di sessione”, sono eliminati alla
chiusura del browser. Tali cookie vengono infatti memorizzati sul dispositivo dell’utente per mere
esigenze tecnico-funzionali e si cancellano al termine della sessione, con la chiusura del browser. Vi
sono poi i “cookie persistenti”, che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer o del
dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell’utente stesso, al fine di
soddisfare alcune funzionalità nel suo interesse (per es. memorizzando la lingua di navigazione sul
Sito). Attraverso i cookie persistenti, l’utente viene automaticamente riconosciuto a ogni visita dei
siti web che li ospitano. Per questi cookie non occorre il consenso dell’utente.
- cookie di analisi, che vengono sfruttati direttamente dal gestore di un sito web per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Quando si utilizzano cookie analitici forniti da terze parti, questi sono assimilati ai cookie tecnici solo
se il servizio è anonimizzato e non consente l’identificazione univoca dell’utente, a patto che i
fornitori di tali cookie si impegnino contrattualmente con il gestore del sito a non farne uso per finalità
ulteriori. Per questi cookie, se non sussistono le condizioni sopra esposte, è necessario il consenso
dell’utente.
- cookie di profilazione, che monitorano la navigazione dell’utente per tracciarne i comportamenti e
le preferenze (ad es. quali pagine web sono visitate, quali prodotti vengono visualizzati e/o acquistati,
ecc…), anche al fine di inviargli pubblicità personalizzata. Per questi cookie è necessario il consenso
dell’utente.
Sul Sito sono presenti i seguenti cookie:
Gestore cookie

Sigla cookie

Tipologia cookie

acoi.it

_ga

doubleclik.net

DSID

doubleclik.net

IDE

facebook.com

c_user

facebook.com

datr

facebook.com

google.com
youtube.com

fr
sb
spin
xs
1P_JAR
SIDCC

google.com

ANID

google.com
youtube.com

APISID
SAPISID
__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
__Secure-APISID
__Secure-SSID

google.com
youtube.com

CONSENT
HSID

google.com

NID

Questo cookie viene utilizzato
per identificare gli utenti con
un
numero
generato
casualmente, al fine di
misurare i dati degli utenti e la
loro sessione di navigazione
sul Sito. Per impostazione
predefinita, scade dopo 2 anni.
Questo cookie consente di
identificare l’utente che visita
il Sito con un ID crittografato.
Questo cookie viene utilizzato
per inviare offerte pubblicitarie
mirate in tempo reale.
Questo cookie contiene l’ID
facebook dell’utente collegato
al Sito. Il cookie è un cookie di
sessione, a meno che non sia
attiva la funzione “resta
collegato”, nel qual caso verrà
cancellato dopo 90 giorni.
Questo cookie visualizza il
browser con cui l’utente apre
facebook per motivi di
sicurezza. Viene cancellato
dopo 2 anni.
Questi cookie sono utilizzati
per fornire, misurare e
migliorare la pertinenza della
pubblicità su Facebook.
Questi cookie forniscono
informazioni su come l'utente
finale utilizza il Sito e qualsiasi
pubblicità che l'utente finale
potrebbe aver visto prima di
visitare il Sito.
Questo cookie viene utilizzato
per
fornire
contenuti
pubblicitari personalizzati.
Questi cookie funzionano
identificando in modo univoco
il browser e il dispositivo
dell’utente,
e
sono
generalmente usati per finalità
pubblicitarie mirate, anche su
siti di terzi inserzionisti.
Questi cookie sono utilizzati
per
fornire
contenuti
pubblicitari
personalizzati
anche su altre pagine web.
Questi
cookie
vengono

SID

google.com

__Secure-HSID

Cdn.syndication.twimg.com

lang

twitter.com

personalization_id

youtube.com

LOGIN_INFO

youtube.com

PREF
remote_sid

youtube.com

SSID

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

YSC

utilizzati per contribuire alla
personalizzazione
degli
annunci nelle proprietà di
Google.
Questo cookie è utilizzato per
finalità di sicurezza, registra in
formato crittografato l'ID
account Google di un utente.
Può anche essere utilizzato per
finalità promozionali mirate.
Questo cookie è utilizzato per
memorizzare la lingua di
navigazione dell’utente sul
Sito.
Questo cookie viene utilizzato
per determinare il numero di
visitatori che accedono al Sito
tramite i contenuti pubblicitari
di Twitter, può essere utilizzato
per pubblicità mirata.
Questo cookie consente a
YouTube
di
raccogliere
informazioni sull’utilizzo dei
video ospitati su YouTube.
Questi Cookie memorizzano le
preferenze del lettore video
dell’utente per i video
YouTube incorporati sul Sito.
Questo
cookie
fornisce
informazioni su come l'utente
finale utilizza il Sito e qualsiasi
pubblicità che l'utente finale
potrebbe aver visto prima di
visitare il Sito.
Questo cookie tiene traccia
delle preferenze dell'utente per
i video di Youtube incorporati
nel Sito e può anche
determinare se l’utente sta
utilizzando la versione nuova o
precedente dell'interfaccia di
Youtube.
Questo cookie è utilizzato per
per creare un ID utente univoco
al fine di monitorare quali
video di YouTube incorporati
sul Sito sono stati visualizzati.

Cliccando OK sul banner presente al primo accesso al Sito oppure proseguendo la navigazione sul
Sito, l’utente acconsente espressamente all'uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare
alla registrazione di tali cookie sul suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all'accesso

tramite i cookie a informazioni presenti sul suo dispositivo.
DISABILITAZIONE COOKIE
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già
fornito. Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI
DIRETTAMENTE DAL BROWSER.
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI
ALCUNE FUNZIONI DEL SITO STESSO, in particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero
non essere accessibili, e quindi potrebbero non essere visualizzabili:
- video di YouTube o altri servizi di condivisione video;
- i social button dei social network.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano nelle impostazioni del proprio browser. È
inoltre possibile attivare sul proprio browser la modalità di navigazione in incognito, attraverso cui
sarà possibile per l’utente navigare senza che vengano salvati i cookie sul motore di ricerca.
COOKIE DI TERZE PARTI
Questo Sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori
servizi e funzionalità agli utenti e per semplificare l'uso del Sito stesso, o per fornire pubblicità
personalizzata. Questo Sito non ha alcun controllo sui cookie gestiti dalle terze parti e non ha accesso
alle informazioni raccolte tramite detti cookie. Informazioni più dettagliate sull'uso dei cookie di terze
parti e sulle loro finalità sono sono disponibili presso le pagine web delle stesse.
Si rammenta che generalmente il tracciamento delle attività degli utenti non comporta identificazione
dello stesso, a meno che l'Utente non sia già iscritto al sito/servizio e non sia anche già loggato, nel
qual caso l'Utente avrà già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte dal momento
dell'iscrizione al relativo servizio.
PLUG-IN SOCIAL NETWORK
Il Sito incorpora anche plug-in e/o bottoni social al fine di consentire una facile condivisione dei
contenuti sui social network più utilizzati. Quando l’utente visita una pagina del Sito che contiene un
plug-in, il suo browser si collega direttamente ai server del social network da dove è caricato il plugin, che può tracciare la visita dell’utente al Sito e, se del caso, associarla all’account del social a cui
l’utente è connesso al momento della visita o che ha visitato poco prima. Se l’utente non desidera che
il social network registri i dati relativi alla sua visita sul Sito, deve uscire dall’account del social e
disabilitare o eliminare i cookie che il social network ha installato nel browser.
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di terze parti sono regolati dalle rispettive informative
privacy alle quali si prega di fare riferimento.
- Facebook (link informativa cookie)
- Twitter (link informativa cookie)
- Google+ (link informativa cookie).
MISURE DI SICUREZZA
Il Titolare 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 Sito utilizza una connessione sicura di tipo https e il trattamento dei dati di
navigazione 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
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi e/o hosting provider).
DIRITTI DELL’UTENTE
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), l'utente può, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di prodotti o servizi o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso)
presso il Titolare del trattamento e, se del caso, conoscerne l'origine, riceverne comunicazione
intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- nei casi di trattamenti basati sul consenso o per l’esecuzione di misure contrattuali, ricevere i propri
dati, forniti liberamente al Titolare, in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da
dispositivo e farli trasmettere ad un altro titolare senza impedimenti nei casi previsti dall’art. 20 del
Regolamento;
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del
Garante);
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di
legge.
Le richieste di esercizio dei diritti vanno rivolte al Titolare del trattamento, all’indirizzo
segreteria@acoi.it, o al DPO, all’indirizzo c.campli@dejalex.com.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web del Sito hanno luogo presso la sede aziendale del Titolare del
trattamento e/o presso la sede della società di hosting e/o gestione del Sito e sono curati solo da
personale tecnico appositamente autorizzato a effettuare operazioni di trattamento, oppure da
eventuali soggetti terzi individuati per la gestione e/o manutenzione del Sito e nominati e istruiti in
qualità di responsabili del trattamento, ex art. 28 del Reg. UE 679/2016. Nessun dato raccolto tramite
il Sito viene altrimenti comunicato e/o diffuso a soggetti non appositamente individuati come
incaricati o responsabili del trattamento e/o non indicati nella presente cookie policy.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento di tali dati è ACOI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
sede in Viale Pasteur 65, 00144 Roma (RM). Per contattare il Titolare, si prega di rivolgersi
all’indirizzo email segreteria@acoi.it, o di chiamare il numero 06 375 18937.
Il Titolare ha designato un data protection officer, contattabile all’indirizzo c.campli@dejalex.com.

