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COOKIES POLICY  

Con la presente policy, Associazione AIB, in qualità di Titolare del Sito e Titolare del trattamento ivi effettuato, informa 

i navigatori che nel proprio sito web sono presenti cookies delle seguenti tipologie: 

Cookie di sessione 

Cookie di navigazione e statistica aggregata 

Cookie persistenti di terze parti  

Il Titolare non utilizza direttamente cookies di profilazione.  

Nel sito web www.bronchiettasie.org (Sito) sono utilizzati dei cookies tecnici, cioè dei piccoli files di testo che il Sito 

trasmette al terminale dell’utente dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito alla successiva visita da 

parte del medesimo utente. Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookies di siti o di 

web server diversi (cookie di "terze parti"); ciò accade perché nei siti visitati possono essere presenti elementi come, ad 

esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul 

quale si trova la pagina richiesta. 

È possibile evitare che i cookies vengano memorizzati sul proprio disco rigido scegliendo le opportune impostazioni del 

browser. Per maggiori dettagli su questa operazione, consultare il manuale o la guida forniti dal produttore del browser. 

L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti 

indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer. 

Consultandoli, l'utente comprenderà: 

– come ricevere notifiche dal browser quando riceve un nuovo cookie; 

– come evitare che il browser accetti nuovi cookie, oppure 

– come disabilitare i cookie affinché non vengano ricevuti o memorizzati come impostazione generale. 

 

Ovviamente è sempre possibile eliminare in qualsiasi momento i cookie già memorizzati sul proprio computer. 

È inoltre possibile disattivare o eliminare funzioni simili, come i cookie flash utilizzati dai componenti aggiuntivi del 

browser, modificando le impostazioni dei componenti aggiuntivi oppure tramite il sito web del produttore di un 

determinato componente aggiuntivo (per es. il sito di Adobe Flash Player).  

E’ possibile navigare sul nostro Sito anche senza cookie.  

Tuttavia, questo potrebbe limitare alcune funzionalità. 

Ulteriori informazioni 

Cookies di sessione 

I c.d. cookies di sessione non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la 

chiusura del browser. L’uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri 

casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

 

http://www.aibro.it/
http://www.bronchiettasie.org/
mailto:info@aibro.it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
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Cookies di navigazione e statistica aggregata 

Questo sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'Utente. 

Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito. 

Cookies di terzi  

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima e potrebbero non richiedere il 

consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio 

di terzi. 

Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a 

quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni 

dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati. 

 Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, 

direttamente dalle pagine di questo Sito Web. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette alle impostazioni 

privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli 

Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Con riferimento a Cookies installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare il 

consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy 

della terza parte o contattando direttamente la stessa. 

Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), Network Advertising 

Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. 

Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il 

Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente 

documento. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati trattati (gli “interessati”, utenti del Sito) godono dei diritti loro riconosciuti dal 

Regolamento 679/2016 (o “GDPR”), in particolare del diritto di accesso, limitazione, opposizione al trattamento, che 

possono esercitare in qualsiasi momento inviando la richiesta dalla sezione ”Contatti” del sito. 

Si prega di indicare nell’oggetto che trattasi di Richiesta GDPR 

 

http://www.aibro.it/
http://www.bronchiettasie.org/
mailto:info@aibro.it
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout

