
COOKIE POLICY DEL SITO 
WWW.CNAFC.IT 

I cookies sono dei file di testo di dimensioni ridotte che vengono memorizzati sul suo dispositivo 
durante la navigazione e possono essere memorizzati in modo permanente sul suo dispositivo ed avere 
un durata variabile (cookies persistenti), oppure possono cancellarsi con la chiusura del browser o 
ancora avere una durata limitata (cookies di sessione). I cookies possono essere istallati da cnafc.it o 
possono essere istallati da altri siti web (cookies di terze parti). 

Il sito di CNA Forlì-Cesena usa cookie tecnici e cookie analitici 

I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio 
della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente di erogare tale 
servizio" (cfr art. 122 comma 1 del Codice della privacy).  

I cookie analitici servono a raccogliere informazioni sul numero di utenti e come questi visitano il sito 
per elaborare statistiche sul servizio e sull’utilizzo. Vengono equiparati ai cookie tecnici. 

I cookie installati sul sito di CNA Forlì-Cesena sono: 

• DMLogica: cookie di terze parti, qui l’informativa della privacy di DM Logica   
• _ga: cookie persistente, serve per analizzare i dati di navigazione, memorizza dati per 2 anni.  

Per disabilitarlo clicca qui  
• _gat: cookie persistente, serve per ottenere una panoramica dei visitatori dai dispositivi mobile, 

memorizza dati per 10 minuti. Per disabilitarlo clicca qui 
• Cookie test: Utilizzato per verificare l'attivazione dei cookie del browser 

Cookie e servizi di terze parti: 

• Google Analytics: è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. Clicca qui per l’informativa 
di Google Inc. Per disabilitare il rilevamento del cookie del servizio Google Analytics clicca qui  

• Pulsanti social di Facebook: il sito contiene pulsanti e widget per la condivisione di contenuti 
sul social network Facebook. Consulta l’informativa sui cookie di Facebook qui. 

• Pulsanti social di YouTube: nel sito sono inclusi video, pulsanti ed altri widget sociali del 
servizio di YouTube. Consulta l’informativa sui cookie di YouTube qui.   

• Widget social di LinkedIn: nel sito sono inclusi widget sociali del servizio di LinkedIn. Consulta 
l’informativa sui cookie di LinkedIn qui.  

• Pulsante di Issuu: nel sito sono inclusi widget sociali del servizio di Issuu. Consulta l’informativa 
sui cookie di Issuu qui.  

I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi possono essere 
rifiutati di default attraverso le funzioni del browser. 

Questo sito NON utilizza cookies a scopo di profilazione o pubblicità: 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del sito, come da normativa vigente 
(direttiva 2009/136 che ha modificato la direttiva “e-Privacy” (2002/58/CE) e provvedimento 
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei 
cookies – 8 maggio 2014”). 

http://www.dmlogica.com/privacy_policy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
http://issuu.com/legal/privacy


 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, o la 
compilazione del form, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva da parte del 
cliente. 

Cancellazione cookie 

I browser internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari) solitamente accettano i cookie in 
modo automatico, in ogni caso è sempre possibile disabilitare questa funzionalità e rimuovere i cookie 
in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser. 

Modalità del Trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario per 
perseguire le finalità in precedenza esplicitate. Sono adottate specifiche misure di sicurezza per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Comunicazione e/o diffusione dei dati 

I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, 
avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati unicamente a tal fine e saranno 
comunicati a terzi nei soli casi in cui: 

• ciò è necessario per l'adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della 
documentazione richiesta); 

• la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento. 

Titolare del trattamento dati: 

CNA Servizi Forlì-Cesena, via Pelacano, 29 – Forlì | Tel. 0543 770111 | Mail: cna@cnafc.it 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice 
in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte: cna@cnafc.it 


