
INFORMATIVA SUI COOKIE
in materia di protezione dei dati personali

Aggiornata al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR
e al D.lgs. n. 101/2018

La presente Cookie Policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito. 

COSA SONO I COOKIE E PER QUALI FINALITA’ POSSONO ESSERE UTILIZZATI
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate
informazioni  raccolte  in  maniera  automatizzata durante  le  visite  degli  utenti.  Le
informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti: 
- indirizzo internet protocol (IP) associato a device utilizzato per connettersi;
- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

-  eventualmente il  numero di  click effettuati all’interno del  sito ed eventuale preferenza
espressa.

TIPOLOGIA 
COOKIE

FINALITA’ TEMPI DI 
CONSERVAZIONE CONSEGUENZA IN CASO 

DI DESELEZIONE

Cookie 
tecnici

Gestione del sito. 
Consentono il 
funzionamento e 
l’esplorazione 
sicura ed 
efficiente del sito 
web

Validi per la 
sessione di 
navigazione

Si tratta dei cookie 
necessari per l’utilizzo del
sito Web, bloccarli non 
ne permette il 
funzionamento

Cookie di 
funzionalità

Facilitare la 
navigazione e il 
servizio reso 
all’utente in 
funzione di una 
serie di criteri da 
quest’ultimo 
selezionati

Durata massima di 
un anno

Non sarebbe possibile 
mantenere le scelte 
effettuate dagli utenti 
durante la navigazione

Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al
momento in cui  questo accede ad 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.



Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi,
sono  quindi  tecnicamente  necessari.  In  altri  casi  il  sito  utilizza  cookie  per  facilitare  e
agevolare la navigazione da parte dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi
specificamente richiesti. 

I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche
un codice identificativo unico.  Ciò consente ai  siti che li  utilizzano di  tenere traccia della
navigazione dell'utente all'interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie.

QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI E PER QUALI FINALITA’
Il presente sito utilizza diversi tipi di cookie tecnici e di funzionalità.
Il Titolare, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità Garante nel provvedimento generale
dell’8 maggio 2014, riporta di seguito le specifiche categorie di cookie adoperati, la finalità e
la conseguenza che deriva dalla loro deselezione.

- I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito
web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono le funzionalità di base e le
caratteristiche  di  sicurezza  del  sito  web.  Questi  cookie  non  memorizzano  alcuna
informazione personale. 



- I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito
web.  Questi  cookie  aiutano  a  fornire  informazioni  sulle  metriche  del  numero  di
visitatori, della frequenza di rimbalzo, della sorgente del traffico, ecc. 

- I  cookie pubblicitari  vengono utilizzati per fornire ai  visitatori  annunci  e campagne di
marketing  pertinenti.  Questi  cookie  tengono  traccia  dei  visitatori  sui  siti  Web  e
raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.



- Altri cookie sono quelli che non sono ancora classificati in una categoria specifica.

DISABILITAZIONE COOKIE
I cookie sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE
DAL  BROWSER,  così  rifiutando/revocando  il  consenso  all'uso  dei  cookie.  Occorre  tenere
presente che la disabilitazione dei  cookie potrebbe impedire il  corretto utilizzo di  alcune
funzioni del sito stesso. Le istruzioni per la disabilitazione dei cookie si trovano alle seguenti
pagine web: 
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Apple Safari 
Inoltre, si può attivare l’opzione “Do Not Track” presente nella maggior parte dei browser di
ultima generazione. 

COOKIE DI TERZE PARTI 
Sul presente sito web sono operativi anche cookie di terzi parti, ossia cookie creati da un sito
web diverso da quello che l’utente sta attualmente visitando.
Il presente sito funge pertanto da intermediario per cookie di terze parti, utilizzati per poter
fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i
pulsanti per i social, oppure video. Questo sito non ha alcun controllo sui cookie delle terze
parti, interamente gestiti dalle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei
detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione,
sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.
In particolare, si informano gli utenti che il sito web utilizza i seguenti servizi che rilasciano
Cookie di profilazione che permettono di vedere dove gli utenti compiono azioni sulla pagina
di  un  sito  web:  https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Dati trattati in base al consenso
Con l'uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente
la  presente  informativa  cookie  e  acconsentono  al  trattamento  dei  loro  dati  personali  in
relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a
terzi se necessaria per l'erogazione di un servizio. 
Il  conferimento  dei  dati  e  quindi  il  Consenso  alla  raccolta  e  al  trattamento  dei  dati  è
facoltativo.
L'Utente  può  negare  il  consenso  e  può  revocare  in  qualsiasi  momento  un  consenso  già
fornito,  tramite  il  link  a  fondo  pagina.  Tuttavia  negare  il  consenso  può  comportare
l'impossibilità di erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere
compromessa. 

TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE
Il presente sito non trasmette i dati raccolti fuori dall’Unione Europea.
Tutti i nostri server e i nostri Processor sono localizzati all’interno dell’Unione.
Fanno eccezione i dati trattati da Google.

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Con la  sentenza nella causa C-311/18 del  16 luglio 2020, la Corte di  Giustizia dell'Unione
europea ha invalidato il "Privacy Shield", ma il trattamento dati può avvenire legittimamente
sulla base delle Standard Contractual Clauses.

MISURE DI SICUREZZA E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I  dati  personali  sono  trattati  con  strumenti  automatizzati  per  il  tempo  strettamente
necessario a conseguire gli  scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei  dati,  usi  illeciti o non corretti ed accessi  non
autorizzati, utilizzando un software che cripta le informazioni che inserisci, come tecniche di
cifratura e di pseudonomiminimizzazione e specifiche modalità di accesso selettivo ai dati.
 

DIRITTI DELL'UTENTE
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs n. 101/2018 l'Utente può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
- 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 trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i
suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
-il diritto di presentare un reclamo al Garante della Privacy o all’Autorità Giudiziaria;
- ai sensi dell’art. 2- terdecies del Decreto Privacy n. 101/2018, tutti I diritti (art 15 fino al 22
del Regolamento UE) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo
mandatario, o per ragioni di familiari meritevoli di protezione
-  nonché,  più  in  generale,  esercitare  tutti  i  diritti  che  gli  sono  riconosciuti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 
Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai  legittimi interessi sono comunque garantiti i
diritti degli interessati al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle
norme),  in  particolare  il  diritto  di  opposizione  al  trattamento  che  può  essere  esercitato
inviando una richiesta al  Titolare del  trattamento.  E'  possibile  opporsi  al  trattamento dei
propri dati personali:
a) per motivi legittimi;
b)  (senza  necessità  di  motivare  l'opposizione)  quando  i  dati  sono  trattati  per  finalità
commerciali o di marketing.
FATTE SALVE LE LIMITAZIONI AI DIRITTI DELL’INTERESSATI DI CUI AGLI ART. 2- undecies e 2-
duodecies D.lgs n. 101/2018

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI CHE CI FORNISCI
Il  Titolare del  trattamento è l’Azienda pubblica di  servizi  alla  persona Casa di  riposo J.B.
Festaz,  con sede legale  in  via  Monte Grappa n. 8,  11100 – Aosta,  rappresentata  dal  suo
presidente. Il Titolare del trattamento dei dati può essere contattato al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: protocollo@pec.jbfestaz.it

mailto:protocollo@pec.jbfestaz.it


Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il  Responsabile  della protezione dei  dati è il  direttore dell’Azienda pubblica di  servizi  alla
persona Casa di riposo J.B. Festaz, nominato ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo
37  del  regolamento  UE  2016/679.  Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  può  essere
contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.jbfestaz.i  t  

Il DATA PROTECTION OFFICER 
DPO Aziende sanitarie – in italiano R.D.P (Responsabile dati  Sanitari) è la figura principale
all'interno di una Struttura Sanitaria pubblica e Privata che deve permettere il governo della
protezione dei dati personali in aderenza alla normativa.
Per la nostra struttura potete contattare il nostro DPO: dpo@jbfestaz.it

mailto:dpo@jbfestaz.it
mailto:protocollo@pec.jbfestaz.it
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