WEB SITE & COOKIE POLICY
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE) a coloro che
accedono e navigano sul sito internet di seguito indicato:
http://www.sanarti.it (il “Sito Web”)
La stessa descrive le modalità di gestione del Sito Web in riferimento al trattamento dei dati
personali riferibili agli utenti che vi accedono.
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? CHI È IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI TUOI
DATI PERSONALI (“DPO”)?
SAN.ARTI. - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, con sede
legale in Roma, Via Nomentana 134, 00162, C.F. 97710930583, privacy@sanarti.it, in persona del
proprio rappresentante legale pro tempore, è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali (il
“Titolare” o il “Fondo”).
Il Data Protection Officer (il “DPO”) è l’avv. Silvia Stefanelli. Puoi contattare il DPO ai seguenti
recapiti:
- numero di telefono: 051520315;
- e-mail: dpo@sanarti.it;
- indirizzo: via Azzo Gardino 8/A – 40122 Bologna.
2. TIPO DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali raccolti e trattati tramite il presente sito web e raccolti e trattati a seguito della
compilazione dei moduli presenti su sono i seguenti:
Dati di navigazione
Come tutti i siti web anche il presente sito acquisisce alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Dati forniti dall’utente
Si tratta di dati inseriti da te inseriti volontariamente negli appositi campi di compilazione previsti:
1. Nella sezione “Contatto”:

SAN.ARTI. Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato
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Tel. (+39) 06.87678095 | Fax (+39) 06.87678090 | web: www.sanarti.it | mail: info@sanarti.it | PEC: sanarti@pec.it

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato

•
•
•
•
•
•

Nome;
Cognome;
Indirizzo email;
Telefono;
Fax;
Oggetto della richiesta e messaggio

Per quanto riguarda i cookie trattati da www.sanarti.it si rimanda alla cookie policy disponibile sotto.

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E CONSERVAZIONE
I tuoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
I dati di navigazione sono acquisiti dai sistemi informatici e dalle procedure software di questo
sito web per il suo normale esercizio. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Inoltre, potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai dati del sito.
Tali dati vengono raccolti sulla base del tuo consenso espresso attraverso la persistente
navigazione sul sito (comportamento concludente).
Periodo di conservazione: i dati personali sono conservati per il tempo utile necessario al
raggiungimento della sopra specificata finalità.
I dati forniti dall’utente saranno utilizzati per le seguenti finalità: rispondere alla tua richiesta di
contatto espressa sul sito.
Tali dati vengono raccolti sulla base del tuo consenso che si sostanzia nella compilazione
dell’apposito modulo di richiesta.
Periodo di conservazione: i dati personali sono conservati per il tempo utile necessario al
raggiungimento delle finalità specificate, dopodiché saranno conservati per 1 anno.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità per cui sono stati raccolti nel rispetto del principio di
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limitazione delle finalità nonché di tutti gli altri principi presenti all’articolo 5 del Regolamento
679/2016.
Il Titolare si avvarrà dei servizi forniti da Google Analytics, il quale realizza statistiche sulla
performance del sito web analizzando i dati in formato anonimizzato.
In particolare in osservanza dei principi di integrità e riservatezza, ai sensi dei quali vengono
adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
e accessi non autorizzati.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati personali nei moduli di richiesta presenti sul sito è sempre facoltativo.
Tuttavia, in mancanza di indicazione dei dati contrassegnati con l’asterisco come “obbligatori”,
il Servizio richiesto non potrà essere erogato. Il mancato conferimento dei restanti dati non
contrassegnati come “obbligatori” consentirà comunque l’ottenimento del Servizio.

6. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI?
Il server in cui è localizzato il Sito Web si trova in Roma.
I tuoi Dati non sono trasferiti ad altre società o organizzazioni internazionali.
7. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Oltre ai titolari potrebbero avere accesso ai dati categorie di autorizzati coinvolti nell’organizzazione
del sito (personale amministrativo, marketing, collaboratori legali, amministratori di sistema),
nonché terzi, fornitori di servizi esterni, che agiscano per conto o a nome del Titolare debitamente
nominati quali Responsabili del trattamento e che tratteranno i dati in conformità allo scopo per cui
i dati sono stati in origine raccolti:
- Google Ltd. Ireland, fornitore del servizio in qualità di Responsabile Esterno del trattamento
ex art. 28 GDPR;
- Sediin s.p.a., in qualità di Responsabile Esterno del trattamento ex art. 28 GDPR;
L’elenco dei soggetti che trattano i dati personali è disponibile avanzando una apposita richiesta
all’indirizzo privacy@sanarti.it.
8. QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO?
Tu, in qualità di soggetto interessato dal trattamento, hai il diritto di accedere ai tuoi Dati, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. Puoi altresì richiedere la
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limitazione del trattamento e la portabilità del dato. Infine, potrai in ogni momento opporti al
trattamento ovvero, proporre un reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati personali.
Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai tuoi diritti, puoi contattare il Fondo al numero
di telefono 0687678095, all’indirizzo e-mail privacy@sanarti.it ovvero tramite corriere espresso da
inviare al seguente indirizzo via Nomentana, 134 -00162 Roma, ovvero ai dati di contatto del DPO
come riportati al paragrafo 1.
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COOKIE POLICY
a. Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono installati da parte di un sito web nella memoria
temporanea del browser utilizzato (e quindi nel device dal quale si collega alla Piattaforma, come
pc, tablet, telefoni cellulari, ecc.) e che registrano alcune informazioni relative alla tua attività di
navigazione.
I cookie permettono di registrare temporaneamente alcune informazioni relative alle tue
preferenze, permettono allo stesso tempo una navigazione semplificata e una maggiore semplicità
nell'utilizzo e nell'efficacia del sito che sta visitando.
In base alla loro provenienza, i cookie possono essere:
• di prima parte, ovvero inviati direttamente dal nostro sito;
• di terze parti, provenienti da altri siti e inviati attraverso il nostro sito.
Se guardiamo alla loro finalità, i cookie possono essere:
• tecnici: servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente e non
vengono utilizzati per scopi ulteriori;
• analitici: servono a raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti del sito, come
per esempio il numero di visite, le pagine più viste, i canali di provenienza dei visitatori. Li
utilizziamo per raccogliere questi dati in forma anonima e aggregata;
• di profilazione: sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare
profili sui tuoi gusti, abitudini, scelte… Attraverso le informazioni contenute in questi cookie,
per esempio, possono essere trasmessi al dispositivo dell’utente messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
b. Tipologia di cookie installati
Il sito web www.sanarti.it installa nel tuo device cookie tecnici di sessione, analitici e di
profilazione di terze parti. Alcune delle finalità di utilizzo dei cookie potrebbero necessitare del tuo
consenso. Qualora lo avessi già prestato, lo potrai liberamente revocare in qualsiasi momento
tramite apposito banner.

Cookie di sessione
Questi cookie contengono dei codici generati dal nostro server. Non contengono nessun tipo di
informazione personale e non memorizzano i siti visitati; solitamente non sono memorizzati in
maniera duratura sul dispositivo dell’utente e sono eliminati a fine navigazione, alla chiusura del
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browser o comunque dopo un lasso di tempo breve. Questo tipo di cookie, pertanto, non richiede
il tuo consenso.
Qualora tu desiderassi disattivare/rifiutare l’utilizzo di detti cookie, puoi in ogni momento
modificare le impostazioni del browser del tuo PC, smartphone e/o tablet. Ti segnaliamo che la
disabilitazione dei cookie tecnici, tuttavia, può influire sul pieno e/o corretto funzionamento di del
nostro sito nonché sulla piena fruizione dei relativi contenuti.
Cookie analitici e per statistiche di terze parti (Google Analytics)
Questi cookie sono utilizzati per raccogliere, in forma anonimizzata, dati sull’utilizzo del sito da parte
dei visitatori. Permettono, per esempio, di sapere quante persone visitano il sito, quali sono le
pagine più viste, i canali di provenienza e altri dati sulla fruizione dei contenuti, dati sull’utilizzo dei
form da parte degli utenti. Puoi manifestare o negare il consenso all’uso di queste cookie attraverso
il banner dedicato.
San.Arti utilizza anche i servizi di Google Analytics.
Informativa
sulla
privacy
di
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=it
e
https://privacy.google.com/intl/it_ALL/your-security.html
Come bloccarlo: puoi usare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics, scaricabile da https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie di profilazione di San.Arti e di terze parti
Questi cookie, sono utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui tuoi
gusti, abitudini, scelte (secondo quanto specificato sopra lettera a).
San.Arti. utilizza cookies di profilazione di:
Cookie

Fornitore

_ga

sanarti.it

_gat

Sanarti.it

_gid

Sanarti.it

Collect

googleanalytics.com

t

datafront.co

t

turboadv.com

GPS

youtube.com

Descrizione
Registra un ID unico che è utilizzato per generare
statistiche su come l’utente utilizza il sito.
Utilizzato da Google Analytics per accelerare il tasso di
richiesta
Registra un ID unico che è utilizzato per generare
statistiche su come l’utente utilizza il sito.

Durata

Tipo

2 anni

Statistico

1 giorno

Statistico

1 giorno

Statistico

Sessione

Statistico

29 giorni

Statistico

29 giorni

Statistico

1 giorno

Marketing

Utulizzato per inviare a Google Analytics dati relativi al
comportamento dell’Utente sul sito. Traccia l’accesso
dell’utente tramite il suo device e canali di marketing.
Salva informazioni relative a quali siti sono stati visitati
dall’Utente
Salva informazioni relative a quali siti sono stati visitati
dall’Utente
Registra un ID unico dell’utente per abilitare il
tracciamento basato sulla posizione GPS.
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Utilizzato da Google Double Click per registrare e
segnalare l'azione dell'utente del sito web dopo aver
IDE

doubleclick.net

visualizzato o cliccato uno degli annunci dell'inserzionista

1 anno

Marketing

1 giorno

Marketing

3 mesi

Marketing

179 giorni

Marketing

Sessione

Marketing

Sessione

Marketing

Persistente

Marketing

Persistente

Marketing

Sessione

Marketing

Sessione

Marketing

Sessione

Marketing

con lo scopo di misurare l'efficacia di un annuncio e di
presentare all'utente annunci mirati.
Test_cookie

doubleclick.net

Uuid2

adnxs.com

VISITO_INFO1_LIVE

youtube.com

YSC

youtube.com

yt-remote-cast-installed

youtube.com

yt-remote-connected-devices

youtube.com

yt-remote-device-id

youtube.com

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

yt-remote-session-app

youtube.com

yt-remote-session-name

youtube.com

Utilizzato per controllare se il browser dell’Utente
supporta i cookie
Registra un ID unico dell’utente per annunci mirati
Cerca di stimare la larghezza di banda degli utenti sulle
pagine con i video You Tube integrati.
Registra un ID unico dell’utente per creare statistiche su
quali video sono visualizzati dall’Utente su Youtube
Salva le preferenze dell’Utente del player di Youtube
tramite video integrati
Salva le preferenze dell’Utente del player di Youtube
tramite video integrati
Salva le preferenze dell’Utente del player di Youtube
tramite video integrati
Salva le preferenze dell’Utente del player di Youtube
tramite video integrati
Salva le preferenze dell’Utente del player di Youtube
tramite video integrati
Salva le preferenze dell’Utente del player di Youtube
tramite video integrati

c. Gestione dei cookie
Puoi impedire l’installazione dei cookie, disattivando nelle funzioni del tuo browser l’abilitazione alla
ricezione dei cookie.
Tuttavia, si ricorda che scegliendo di rifiutare i cookies, l’utente potrebbe non essere in grado di
utilizzare tutte le funzionalità del sito.
La procedura esatta è indicata al link corrispondente al browser da te utilizzato:
IOS SAFARI: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
MOZILLA FIREFOX: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
GOOGLE
CHROME:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
MICROSOFT INTERNET EXPLORER: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
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In aggiunta, puoi sempre consultare le informazioni fornite da YourOnlineChoices (EU), the Network
Advertising
Initiative (USA)
and
the Digital
Advertising
Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) per controllare le tue preferenze di tracciamento
d. Ulteriori informazioni
Nel caso volessi avere ulteriori informazioni, non esitare contattarci: privacy@sanarti.it.
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