COOKIE
Informazioni sui cookie e impostazioni utente
CHE COSA SONO I COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano e
registrano sul suo computer o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita. Lo scopo del cookie è quello di ricordare le azioni e preferenze dell’utente, ad
esempio la lingua di navigazione, in modo che non debba essere indicata nuovamente quando
l’utente naviga tra una pagina e l’altra dello stesso sito o ci ritorna in un tempo successivo. I
cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni, monitoraggio di sessioni di navigazione e
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività utente per fini statistici o pubblicitari. Nel
corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile
anche cookie di web server diversi da quello che sta visitando, questi sono chiamati “Cookie di
terze parti”. I Cookie non possono raccogliere alcuna informazione memorizzata sul vostro
computer o nei vostri file. I Cookie possono essere di sessione (cancellati automaticamente alla
chiusura del browser web) o permanenti con data di scadenza o senza scadenza.
COME UTILIZZIAMO I COOKIE
In
base
alla
normativa
vigente
in
Italia
per
l’utilizzo
dei
cookie
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884)
sono state identificate due macro categorie di cookie.

Cookie strettamente necessari o cookie tecnici.
Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del nostro sito e sono utilizzati per
gestire il login e l’accesso alle funzioni riservate del sito, in generale per velocizzare, migliorare o
personalizzare il livello di servizio agli utenti. La durata dei cookie è o strettamente limitata alla
sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati), o di durata più lunga, volti a riconoscere
il computer del visitatore. La loro disattivazione può compromette l’utilizzo dei servizi accessibili
da login, mentre la parte pubblica del sito resta normalmente utilizzabile.
Cookie di analisi e prestazioni.
Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito in modo anonimo ed
in forma aggregata. Questi cookie, di prima o di terza parte, pur senza identificare l’utente
consentono per esempio di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi.
Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La
disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

Google Analytics
È un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, utilizzato per monitorare e migliorare le
prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google Analytics può raccogliere e analizzare in
forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo. Tali informazioni vengono raccolte
da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report sui siti web stessi. Questo sito,
mediante l’anonimizzazione dell’indirizzo IP dell’utente, non utilizza (e non consente a terzi di
utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali
di identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né
cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche comunicare queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google.
Per
ulteriori
informazioni,
si
rinvia
al
link
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it

di

seguito

indicato:

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics,
si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Pagina di download del componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analyticstools.google.com
Nel sito www.safety4future.org sono presenti solo cookie tecnici e cookie analitici con le
impostazioni sopra descritte.
Segue lista dei cookie utilizzati e generati dal sito www.safety4future.org :

Cookie name

Expiration time

Description

_Ga

2 years

Used to distinguish users.

_Gid

24 hours

Used to distinguish users.

Amp_token

30 seconds to 1 year

Contains a token that can be used to
retrieve a client id from amp client id
service. Other possible values
indicate opt-out, inflight request or an
error retrieving a client id from amp
client id service.

_Gac_<property-id>

90 days

Contains campaign related
information for the user. If you have
linked your google analytics and
google ads accounts, google ads
website conversion tags will read this
cookie unless you opt-out.

GESTIONE DELLE PREFERENZE SUI COOKIE
Il consenso all’uso dei cookie viene prestato come segue:
chiudendo il banner contenente l’informativa breve, che appare nel momento in cui l’utente si
collega al sito, e nel momento dello scroll fatto su pagina.

COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI SUI COOKIE
La maggior parte dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookies in modo
automatico. Ciò significa che l’utente ha la possibilità, in ogni momento, di impostare il suo
browser in modo da accettare tutti i cookies, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l'uso
da parte dei siti. Inoltre, l’utente può normalmente impostare le preferenze del suo browser in
modo tale da essere avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato nel suo computer. Al
termine di ogni sessione di navigazione, infine, l’utente può cancellare dal disco fisso del suo
dispositivo i cookies raccolti. Se vuole eliminare i cookies installati nella cartella dei cookies del
browser utilizzato, occorre rammentare che ciascun browser presenta procedure diverse per la
gestione delle impostazioni.
Selezionando i collegamenti sottostanti l’utente può ottenere istruzioni specifiche per alcuni dei
principali browser:
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Microsoft Windows Explorer:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Opera Browser:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali trattati mediante l’installazione di Cookie tecnici e cookie analitici di prima parte
sono necessari per garantire la corretta navigazione all’interno del sito.
È facoltativo dare il consenso all’installazione di cookie analitici di terze parti. I suoi dati personali
saranno trattati da tali cookie solo previo il suo consenso espresso nelle modalità sopra indicate.
TRASFERIMENTO E ACCESSO AI SUOI DATI
La Società — senza che sia necessario richiedere il suo specifico consenso — può comunicare i suoi
dati personali a categorie di soggetti meglio di seguito indicati, quali ad esempio:
- Società del Gruppo Saipem S.p.A. anche non presenti all’interno dell’UE (sulla base delle decisioni
di adeguatezza della Commissione Europea o sulla base delle standard model clauses), al fine di
svolgere attività di gestione delle previsioni contrattuali;
- soggetti terzi (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società fornitrici di servizi
informatici etc.) anche non presenti all’interno dell’UE (sulla base delle decisioni di adeguatezza
della Commissione Europea o sulla base delle standard model clauses), che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento;
- Autorità giudiziarie, nonché quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno
ricevuto adeguate istruzioni operative.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
I dati raccolti utilizzando i cookie di Google potranno essere trasferiti fuori dall’Unione Europea e
precisamente negli Stati Uniti d’America nei limiti e per effetto dell’adesione al Privacy Shield,
quale accordo il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione
Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR. La decisione di adeguatezza della Commissione Europea
può essere consultata al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=IT
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Fondazione LHS è la Società che tratta i suoi dati ed ai fini di Legge, è considerata Titolare del
trattamento dei dati. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure
organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei suoi dati. La sede della Società è

in Via Martiri di Cefalonia, 67 20097 San Donato Milanese, Milano – Italia. E-mail:
info@fondlhs.org.
Inoltre, la Società ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati (DPO) incaricato di garantire
il rispetto delle norme per la tutela della sua Privacy, contattabile per questioni inerenti il
trattamento dei suoi dati, al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@saipem.com. Potrà
trovare maggiori informazioni sui suoi diritti le nello spazio dedicato “I suoi diritti”.
I SUOI DIRITTI
Con riferimento ai dati trattati, la Società Le garantisce la possibilità di:
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro
copia in forma intelligibile;
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei suoi dati;
• richiedere la cancellazione dei suoi dati, nei termini consentiti dalla normativa, oppure
chiedere che siano anonimizzati;
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano;
• limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica od opposizione;
• chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o
contratto;
• revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, qualora previsto.
A tale scopo, la Società ha previsto sul sito internet una specifica sezione in cui può scaricare i
moduli. In alternativa La invita a recuperare i moduli inviando una mail al seguente indirizzo:
privacy@saipem.com per presentare le sue richieste in maniera gratuita.
La informiamo che la Società si impegna a rispondere alle sue richieste entro il termine di un mese,
salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la
Società provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta.
L’esito della sua richiesta Le verrà fornito per iscritto, in formato elettronico o cartaceo. Nel caso
chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, la Società si impegna a
comunicare gli esiti delle sue richieste a ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti
impossibile o implichi un o sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, qualora questa fosse la base giuridica del trattamento, non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso, prima della revoca.
La Società specifica che Le potrà essere richiesto un eventuale contributo, qualora le sue domande
risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive; a tal proposito, la Società si è dotata di
un registro per tracciare le sue richieste di intervento.
Le ricordiamo infine che ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione.

