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1. INTRODUZIONE 
 

Adeguare il sito Web al GDPR è una procedura che richiede massima attenzione sia in termini di 

adeguamento alle normative privacy sia per quanto riguarda la protezione dei dati.  
Data l’esposizione dei siti web che risultano essere “visibili ed accessibili” a tutti, si deve porre la 
massima attenzione possibile, sia in termini di adeguamento alle normative privacy sia per quanto 
riguarda la protezione dei dati. 

 
2. INFORMATIVA PRIVACY 
Rif. MOD. 03 A 

 
L’informativa sulla privacy all’interno di un sito è, sicuramente, il documento più importante e 
deve riportare in modo esaustivo, chiaro e trasparente, tutto quello che il Titolare del trattamento 
farà con i dati degli utenti, differenziando quelli che semplicemente navigano il sito fino a quelli 
che con il sito hanno un’interazione maggiore come gli acquirenti on-line. 

Riassumendo in pochi punti, l’informativa deve contenere:  

1. quali dati raccoglie il sito; 
2. quanti dati raccoglie il sito; 
3. in che modalità tratti i dati; 
4. per che finalità raccogli i dati; 
5. per quanto tempo conservi i dati; 
6. come protegge i dati; 
7. chi ha accesso ai dati; 
8. a chi possono venire comunicati/e trasferiti i dati; 
9. i dati del Titolare, il suo/i Responsabili e il Responsabile della Protezione Dati o DPO (se 

nominato). 

 
3. COOKIE 
Rif. MOD. 03 B 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze 
parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. 
Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici 
link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio 
di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che 
accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc. 
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Si distinguono principalmente in diverse tipologie di cookie:  

• I cookie tecnici, suddivisibili a loro volta in: 
o Cookie di sessione o di navigazione; 
o Cookie analytics; 
o Cookie di funzionalità; 

• I cookie di profilazione; 
• I cookie di terze parti (e di prima parte). 

 
Uno stesso cookie può essere di più tipi contemporaneamente: è proprio questa possibilità che 
può rendere complessa una distinzione netta. 

Per distinguere in maniera corretta i cookie, bisogna capire il loro funzionamento e chi li installa.  
La difficoltà nel distinguerli deriva dal fatto che uno stesso cookie può essere considerato di più 
tipi contemporaneamente. 

Per esempio, i cookie che installa Google Analytics possono essere solo cookie tecnici, se non 
memorizzano l’indirizzo IP; sono considerati anche cookie di profilazione se invece memorizzano 
l’indirizzo IP. Di sicuro i cookie di Google Analytics sono cookie di terza parte (perché li installa 
Google, soggetto terzo rispetto al Titolare del trattamento proprietario del sito). 

Allo stesso modo, se usassimo un software di tracciamento come Matomo/Piwick, i cookie che 
installa potrebbero essere allo stesso tempo sia cookie tecnici di analisi sia cookie di profilazione e 
sarebbero cookie di prima parte o di terza parte a seconda che il software funzionasse sul server 
del Titolare del trattamento o sul cloud offerta da loro. 

La distinzione, quindi, non è sempre così netta e molto dipende anche da come configuri i servizi 
che installano i cookie. 

Da un punto di vista tecnico-informatico, un cookie altro non è se non un semplice file di testo che 
viene memorizzato nel computer del navigatore. 

Le informazioni che può contenere sono le più varie: 

• La lista dei prodotti aggiunti al carrello; 
• La lingua con cui si vuole visualizzare il sito web; 
• Un identificatore univoco che permetta di riconoscere il navigatore senza che debba fare il 

login su ogni pagina;  
• Etc.  

 
COOKIE TECNICI 

I cookie c.d. tecnici sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio 
richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 
direttamente dal titolare del sito web. 
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Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più 
complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione 
dell’estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di 
effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, risultano 
indispensabili. 

COOKIE ANALYTICS 
Il Garante (cfr. provvedimento dell´8 maggio 2014) ha precisato che possono essere assimilati ai 
cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito 
stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come 
questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di 
informativa e consenso, previste per i cookie tecnici. 

COOKIE DI PROFILAZIONE 
I cookie di profilazione sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell´utente in rete e 
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al 
terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso 
utente nella navigazione online. 

 
4. INFORMATIVA E CONSENSI PER L’USO DEI COOKIE  

Non è sempre necessario il consenso dell’utente per l’installazione dei cookie sui propri terminali, 
dipende dalle finalità per le quali i cookie vengono usati e, quindi, se sono cookie "tecnici" o di 
"profilazione". 

Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre è necessario 
dare l'informativa (art. 13 del Regolamento Ue 2016/679). I cookie di profilazione, invece, possono 
essere installati sul terminale dell’utente soltanto se questo abbia espresso il proprio consenso 
dopo essere stato informato con modalità semplificate. 

INFORMATIVA 

Come stabilito dal Garante nel provvedimento indicato alla domanda n. 4, l’informativa cookie 
(Cookie Law) va impostata su due livelli. 

Nel momento in cui l’utente accede a un sito web (sulla home page o su qualunque altra pagina), 
deve immediatamente comparire un banner contenente una prima informativa "breve", la 
richiesta di consenso all’uso dei cookie e un link per accedere ad un’informativa più "estesa". In 
questa pagina, l’utente potrà reperire maggiori e più dettagliate informazioni sui cookie scegliere 
quali specifici cookie autorizzare 

 

. 
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BANNER DI AVVISO DELL’UTILIZZO DI COOKIE 

Il banner deve avere dimensioni tali da coprire in parte il contenuto della pagina web che l’utente 
sta visitando. Deve poter essere eliminato soltanto tramite un intervento attivo dell’utente, ossia 
attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante. 

Il banner deve specificare che il sito utilizza cookie di profilazione, eventualmente anche di "terze 
parti", che consentono di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze dell’utente. 

Deve contenere il link all’informativa estesa e l’indicazione che, tramite quel link, è possibile 
negare il consenso all’installazione di qualunque cookie. 

Deve precisare che se l’utente sceglie di proseguire "saltando" il banner, acconsente all’uso dei 
cookie. 

DOCUMENTAZIONE DELL’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

Per tenere traccia del consenso acquisito, il titolare del sito può avvalersi di un apposito cookie 
tecnico, sistema non particolarmente invasivo e che non richiede a sua volta un ulteriore 
consenso. 

In presenza di tale "documentazione", non è necessario che l’informativa breve sia riproposta alla 
seconda visita dell’utente sul sito, ferma restando la possibilità per quest’ultimo di negare il 
consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni, ad esempio 
tramite accesso all’informativa estesa, che deve essere quindi linkabile da ogni pagina del sito. 

Il consenso online all’uso dei cookie può essere chiesto non solo tramite l’uso del banner. Il 
Titolare del trattamento ha sempre la possibilità di ricorrere a modalità diverse da quella 
individuata dal Garante nel provvedimento sopra indicato, purché le modalità prescelte 
presentino tutti i requisiti di validità del consenso richiesti dalla legge. 

L’obbligo di usare il banner non grava solo sui titolari di siti che utilizzano solo cookie tecnici. Il 
Titolare del sito può dare l’informativa agli utenti con le modalità che ritiene più idonee, ad 
esempio, anche tramite l’inserimento delle relative indicazioni nella privacy policy indicata nel sito. 

INFORMATIVA ESTESA 

L’informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge, descrivere 
analiticamente le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all’utente di 
selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve includere il link aggiornato alle informative e ai 
moduli di consenso delle terze parti con le quali il titolare ha stipulato accordi per l’installazione di 
cookie tramite il proprio sito. Deve richiamare, infine, la possibilità per l’utente di manifestare le 
proprie opzioni sui cookie anche attraverso le impostazioni del browser utilizzato. 
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Il Titolare del trattamento proprietario del sito web è tenuto a fornire l’informativa e richiedere il 
consenso per l’uso dei cookie. 

Per i cookie di terze parti installati tramite il sito, gli obblighi di informativa e consenso gravano 
sulle terze parti, ma il Titolare del sito, quale intermediario tecnico tra queste e gli utenti, è tenuto 
a inserire nell’informativa "estesa" i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle 
terze parti stesse. 

 
5.GESTIONE DEL SITO INTERNET AZIENDALE 
 
SITO INTERNET:  www.medicaportoviro.com  
 
Il sito web fa uso di cookie “tecnici”, al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione elettronica.  
In particolare, all’interno del sito vengono utilizzati esclusivamente cookie tecnici al fine di:  

- fornire il servizio richiesto dall’utente;  
- ottimizzare la navigazione e migliorare il funzionamento del sito stesso;  
- gestire autenticazioni informatiche;  
- raccogliere informazioni anonime e aggregate in merito a come l’utente utilizza il nostro sito 

web, come ad esempio, quali sono le pagine web che l’utente visita con maggior frequenza, e 
se vi sono messaggi di errore che provengono dalla pagina web;  

- registrare la frequenza delle visite ai nostri siti.  
 
Raccogliamo le informazioni in forma anonima ed esse non identificano gli utenti come individui, 
salvo il caso in cui sia compilato dall’utente un form di registrazione volontariamente.  
Nel sito non vengono utilizzati cookie intrusivi per raccogliere le informazioni personali dell’utente 
che permettono di identificarlo direttamente (quali, ad esempio, il nome e/o indirizzo di residenza). 
 
TRATTAMENTI COINVOLTI:  
il sito internet del Titolare del trattamento è un sito vetrina per pubblicizzare le attività rese dal 
Titolare del trattamento. Il sito per il suo funzionamento utilizza cookie. 

 

La base giuridica del trattamento trova il suo fondamento Legittimo interesse del Titolare del 

trattamento e nel consenso dell’interessato espresso mediante la sua navigazione volontaria 

all’interno del sito internet  

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  

DATI DEGLI UTENTI INSERITI ALL’INTERNO DEL CONTACT-FORM:  

- Dati personali di tipo “comune” degli Utenti: nome e cognome dell’utente, numero di telefono, 

indirizzo email dell’utente, corpo del messaggio (richiesta di informazioni)  

 

http://www.medicaportoviro.com/
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DATI DERIVANTI DALLA NAVIGAZIONE DEGLI UTENTI ALL’INTERNO DEL SITO INTERNET (COOKIE):  

1 - Cookie tecnici 
I cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono installati 
automaticamente a seguito dell’accesso al sito. 
- Cookie necessari al funzionamento: cookies che permettono al sito di funzionare correttamente 
anche consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, 
mantengono l'utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più 
volte per accedere alle pagine successive. 
 
- Cookie per il salvataggio delle preferenze: cookie che permettono di ricordare le preferenze 
selezionate dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua. 
 
- Cookie statistici e di misurazione dell'audience: cookie che aiutano a capire, attraverso dati raccolti 
in forma anonima e aggregata, come gli utenti interagiscono con il sito internet fornendo 
informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. 
 
2 - Cookie di terze parti 
Attraverso questo sito potrebbero essere installati anche cookie gestiti da terze parti. 
Per informazioni relative a questi cookie di terze parti e la gestione del consenso sono disponibili gli 
appositi link delle tabelle riportate più sotto. Inoltre accedendo alla 
pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è possibile informarsi sulla pubblicità 
comportamentale oltre che disattivare o attivare i cookie delle società elencate che lavorano con i 
gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità. 
 
Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terze parti 
Questi cookie forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul 
sito. Di seguito i link alle rispettive pagine di cookies policy per gestire il consenso. 
Adobe 
Adobe Analytics: sistema di statistiche 
Cookies analitici - https://www.adobe.com/privacy/policy.html 
 
Nielsen 
SiteCensus: sistema di statistiche 
Cookies analitici - http://www.nielsen.com/us/en/privacy-policy.html 
 
Google 
Google Analytics: sistema di statistiche 
Cookies analitici - https://policies.google.com/technologies/partner-sites  
 
Duda 
Duda Analytics: sistema di statistiche 
Cookies analitici - https://www.duda.co/legal/terms 
 
Shinystat 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://www.adobe.com/privacy/policy.html
http://www.nielsen.com/us/en/privacy-policy.html
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://www.duda.co/legal/terms
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Shinystat: sistema di statistiche 
Cookies analitici - https://www.shinystat.com/it/informativa_cookie_sito.html  
 
Cookie di social media sharing 
Questi cookie di terze parti - qualora presenti i collegamenti sul sito - vengono utilizzati per integrare 
alcune diffuse funzionalità dei principali social media e fornirle all'interno del sito. In particolare 
permettono la registrazione e l'autenticazione sul sito tramite facebook e google connect, la 
condivisione e i commenti di pagine del sito sui social, abilitano le funzionalità del "mi piace" su 
Facebook e del "+1" su G+. Di seguito i link alle rispettive pagine di cookies policy per gestire il 
consenso. 
 
Facebook 
social media- https://www.facebook.com/about/privacy/  
G+ 
social media- https://policies.google.com/technologies/partner-sites 
 
 
Youtube 
social media -   
 
 
 
Twitter 
social media - https://twitter.com/it/privacy  
 
Linkedin 
social media - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  
 
Pinterest 
social media - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy  

Cookie di remarketing 

Questi cookie di terza parte, quando presenti, consentono di mostrare annunci pubblicitari basati 
sugli interessi manifestati dagli utenti durante la navigazione online sui siti e le APP appartenenti al 
circuito della terza parte che ha rilasciato questi cookie. Per esempio, i cookie di remarketing 
utilizzati da questo sito possono essere quelli della Rete Display di Google e della piattaforma 
Audience Network di Facebook. Qui sotto vengono forniti i link per disattivare l'utilizzo dei cookie 
da parte di Google e di Facebook. 
Google 
Remarketing - https://adssettings.google.com/  
 
Facebook 
Remarketing - https://www.facebook.com/ads/settings  

https://support.google.com/youtube/
answer/7671399?p=privacy_guideline
s&hl=it&visit_id=6372487239392515
53-3302808035&rd=1  

https://www.shinystat.com/it/informativa_cookie_sito.html
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://twitter.com/it/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://adssettings.google.com/
https://www.facebook.com/ads/settings
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=it&visit_id=637248723939251553-3302808035&rd=1
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=it&visit_id=637248723939251553-3302808035&rd=1
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=it&visit_id=637248723939251553-3302808035&rd=1
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=it&visit_id=637248723939251553-3302808035&rd=1
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Cookie analitici di terze parti per il servizio “Business Contact” 

Questi cookie di terze parti, quando presenti, consentono di tracciare le visite sul presente sito 
effettuate da aziende che abbiano registrato un IP fisso. Le informazioni pubbliche relative all’IP 
fisso posso essere utilizzate, insieme ad altri dati pubblici, per contattare le aziende che hanno 
dimostrato interesse a prodotti e servizi offerti dal presente sito. 
Il servizio è identificato con il nome “Business Contact” e prevede l’installazione dei seguenti cookie: 
__bctc 

  __bcvc 
  __bcsc 
__ddtest 

 

 

3. ALLEGATI  
 

1. ALLEGATI  

MODULO 03 A: Informativa privacy per sito web  

             MODULO 03 B: Cookie policy per sito web 
 

   

 

 


