COOKIE POLICY
ASST Ovest Milanese, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa che questo sito fa uso di COOKIE, ossia
tecnologie utili a migliorare la navigazione dell’utente.
La presente policy ha lo scopo di informare l’utente relativamente alle caratteristiche, alle finalità dei cookie e alle
modalità per disabilitarli dal browser di navigazione.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano, sotto forma di pacchetti di informazioni, e
registrano sul suo computer o dispositivo mobile, per essere poi rinviati automaticamente al server ad ogni successivo
accesso al sito. Grazie ai cookie un sito è capace di ricordare le azioni e le preferenze dell’utente (ad esempio: i dati
di login, la scelta della lingua di navigazione, le dimensioni dei caratteri, ecc.), in modo che le stesse non debbano
essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra di esso.
I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito. Inoltre possono anche contenere un codice
identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità
statistiche o pubblicitarie.
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo computer cookie c.d. di “prima parte” –installati
direttamente dal gestore del sito –, ma anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (cookie
c.d. di “terze parti”), installati sul terminale da un soggetto diverso dal gestore del sito.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente
necessari per garantire un adeguato funzionamento del sito.
Quali tipologie di cookie esistono?
Un sito web può utilizzare, anche in combinazione tra di loro, diversi tipi di cookie classificati in base alle indicazioni
del Garante per la Privacy e dei Pareri emessi in ambito europeo dal Gruppo di lavoro ex. art. 29 GDPR. Esistono
infatti vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e possono restare nel pc dell’utente per
periodi di tempo differenti.
A tal riguardo, si distinguono i c.d. cookie di sessione, che vengono automaticamente cancellati alla chiusura del
browser e i c.d. cookie persistenti, che permangono invece sull’apparecchiatura dell’utente fino alla loro scadenza o
cancellazione da parte degli utenti.
Secondo la normativa vigente, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso dell’utente. In
particolare, non richiedono tale consenso i c.d. “cookie tecnici”, cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria
per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta quindi di cookie indispensabili per il
funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall’utente.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo sono compresi anche i cookie analitici
di prima parte e i cookie analitici di terza parte anonimizzati.
Diversamente funziona per i cookie di profilazione, cioè quei cookie volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati
per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in
rete; per tale tipologia è richiesto un preventivo consenso dell’utente.

Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 -Codice Fiscale e Partita IVA 09319650967
Pag. 1

Quali tipologie di cookie utilizza il sito https://www.asst-ovestmi.it/ ?
Sono presenti anche cookie puramente tecnici, utilizzati unicamente nella parte amministrativa del sito, riservata
soltanto ai dipendenti autorizzati dall’Azienda.
NOME COOKIE
legnano_cms_session
force_login

SCADENZA
115 giorni
1 giorno

SORGENTE
asst-ovestmi.it
asst-ovestmi.it

DESCRIZIONE
Serve per la gestione interna del sito
Serve per la gestione interna del sito

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser?
Per ottenere un’esperienza ottimale di navigazione si consiglia di mantenere attivo l’uso di cookie: senza di essi
alcune funzionalità del sito potrebbero essere inibite. Tuttavia l’utente può bloccare o cancellare (in tutto o in parte)
i cookie tecnici attraverso le specifiche funzioni del suo browser.
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso il proprio browser, è
possibile consultare le relative istruzioni:
 Internet Explorer
 Google Chrome
 Safari
 Firefox
Modifiche all’informativa
L’entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi
dell’utente, potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità e i termini descritti nella presente
Informativa. È pertanto possibile che tale documento subisca modifiche nel tempo. Si invita quindi a consultare
periodicamente questa pagina.
Saranno infatti pubblicate eventuali modifiche alla presente informativa e qualora fossero rilevanti, si provvederà a
segnalarle all’utente con una notifica più visibile.
Titolare del Trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASST Ovest Milanese, con sede legale in Via Papa Giovanni Paolo II C.
P. 3 - 20025 Legnano (MI). Raggiungibile anche all’indirizzo e-mail: privacy@asst-ovestmi.it
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile alla casella e-mail: dpo@asst-ovestmi.it
Questa cookie policy riguarda esclusivamente il sito di ASST Ovest Milanese, tuttavia il sito potrebbe contenere
collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sui cookie che può essere diversa da quella
adottata dall’Azienda. Il proprietario del sito https://www.asst-ovestmi.it/ non risponde della cookie policy né di tali
siti né di danni che tali siti potrebbero procurare all’utente.
Ultimo Aggiornamento 20.05.2022
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