INFORMATIVA COOKIES
HTTP://WWW.TEAMMIUP.IT/

COOKIE POLICY
INFORMATIVA SUI COOKIE
Il presente documento ha lo scopo di fornire all'utente informazioni relative ai cookie utilizzati da questo
sito web (e sottodomini).
Il nostro sito web fa uso di cookie. Di seguito potrai trovare maggiori informazioni in merito ai cookie, a
come vengono utilizzati nel nostro sito e a quali procedure di controllo adottiamo rispetto ai cookie stessi.
Proseguendo nella navigazione nel nostro sito web, tu acconsenti all'utilizzo dei cookie, in conformità con
la presente informativa. Se tu non sei d'accordo all'utilizzo dei cookie, ti invitiamo a disabilitarli seguendo
le istruzioni di seguito riportate nella presente informativa, in modo tale che i cookie presenti sul nostro
sito non vengano installati nel tuo dispositivo elettronico (PC, tablet, ecc.).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è:
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
Via Solferino 19 - 20121 Milano
email: segreteria@ordinearchitetti.mi.it; segreteria@oamilano.it (PEC).
L’Ordine di Milano ha anche nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile o presso la
segreteria dell’Ordine di Milano o via email privacy@ordinearchitetti.mi.it.
Per l’Ordine di Milano, il sito è gestito, in qualità di responsabile del trattamento, da:
Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
Via Solferino 19 - 20121 Milano
email: Fondazione@architettura.mi.it

COSA SONO I "COOKIE"?
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul tuo dispositivo elettronico (PC, tablet, ecc..)
durante la navigazione in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di
ogni successiva navigazione, oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di
riconoscere quello specifico cookie (cd “Cookie di terze parti”), questo perché sul sito che si sta
navigando possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, pulsanti di share, ecc.) che
risiedono su server diversi da quello del sito visitato. I cookie agiscono come una memoria per un sito
web, consentendo che il sito web riconosca il tuo device ad ogni tua visita successiva a quel medesimo
sito. 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. Potrai trovare maggiori informazioni sui cookie, incluso
come è possibile capire che cosa i cookie abbiano impostato sul tuo device, e come è possibile gestirli ed
eliminarli, accedendo al seguente link www.aboutcookies.org.

TIPOLOGIE DI COOKIE

A seguire i vari tipi di cookie utilizzati in funzione delle finalità d'uso.
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie: persistenti (una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino
ad una data di scadenza preimpostata) e di sessione (vengono cancellati ogni volta che il browser viene
chiuso). Questi cookie, sono necessari quindi a visualizzare correttamente il sito e sono solo in relazione
ai servizi tecnici offerti e verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che non si modifichi le
impostazioni nel proprio browser.
Non è richiesto alcun consenso da parte dell'interessato per i cookie tecnici proprio perché sono i cookie
che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente o di funzionalità,
permettendo al sito di ricordare le scelte che un utente fa (come ad esempio la username, la lingua o la
regione di appartenenza). Non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
Cookie analitici - inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del sito. Noi
useremo queste informazioni solo per analisi statistiche (anonime) al fine di migliorare l'utilizzo del sito e
per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell'utenza. Questa tipologia di cookie
raccoglie dati solo in forma anonima sull'attività dell'utenza e su come è arrivata sul sito.
Cookie analitici di terze parti (Google Analytics) anonimizzati - inviati da domini di terze parti.
Il sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico
web fornito da Google, Inc. ("Google"). Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo
anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google
Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo del sito (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono
raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per i gestori del sito riguardanti
le attività sul sito web stessi. Questo sito 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 a questo link: https://www.google.it/policies/privacy/partners/
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 a questo
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del nostro sito
come le icone social, i video, le mappe interattive e le preferenze espresse nei social network al fine di
condivisione dei contenuti del sito o per l'uso di servizi software di terze parti (come i software per
generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da
domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
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.
Cookie di Targeting o advertising - Il nostro sito NON utilizza cookie di Targeting
Cookie che sono utilizzati per promuovere servizi considerati importanti per l'utente e vicini ai suoi
interessi. Questi cookie sono utilizzati anche per limitare il numero di volte in cui un utente visiona una
promozione pubblicitaria e per misurare l'efficacia di una campagna pubblicitaria.

CONSENSO

Il nostro sito usa cookie di profilazione. per poter utilizzare tali cookie abbiamo bisogno del consenso
dell’utente che viene richiesto all’apertura di sessione e che l’utente può revocare in qualsiasi momento. I
cookie di questo tipo che utilizziamo sul sito sono quelli di HubSpot. La gestione delle informazioni
raccolte da HubSpot è disciplinata dalla relativa Policy, che puoi visionare questo indirizzo:
https://legal.hubspot.com/cookie-policy.
Il nostro sito secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e
analitici interni o di terze parti in forma anonima, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti (la base
legale è il legittimo interesse del titolare del trattamento dei dati).

ELENCO DEI COOKIE
Nome
SESSID
__utma

__utmc

__utmz

__utmt

__utmb

Scopo
Scadenza
Questo cookie tecnico contiene l'ID sessione
dell'utente e consente di conservare
Sessione
informazioni coerenti per un'intera sessione
dell'utente sul sito Web
Memorizza la presa visione e l'accettazione della
Nessuna
presente informativa sui cookie
Questo è un cookie tecnico della piattaforma
Prestashop, utilizzata per l'e-shop della FOAM.
Contiene l'ID sessione dell'utente e consente di Sessione
conservare informazioni coerenti per un'intera
sessione dell'utente
Cookie di Google analytics per finalità di controllo
delle prestazioni. E’ usato per conservare l’origine
6 mesi
del traffico o della campagna da cui il visistatore ha
raggiunto il sito.
Cookie di Google analytics per finalità di controllo
delle prestazioni. E’ usato per ridurre le richieste 10 minuti
dirette al sito.
Cookie di Google analytics per finalità di controllo
delle prestazioni. E’ usato per identificare le nuove
30 minuti
sessioni o visite. E’ aggiornato ogni volta che i dati
sono inviati a Google Analytics.

ELENCO COOKIE DI TERZE PARTI
Il nostro sito web può consentire che cookie di Terze Parti siano impostati in servizi in esso presenti.
Questi cookie non sono sotto il nostro controllo, ne vengono da noi letti ed utilizzati. Per ulteriori
informazioni su come la Terza Parte utilizza i cookie, si consiglia di visitare il sito web della Terza Parte.
Maggiori informazioni in merito ai cookie di Terze Parti utilizzati sul nostro sito web, con la descrizione
delle finalità perseguite, sono riportate nell'elenco seguente.
Le terze parti Google e Hubspot, con sede legale negli USA, aderiscono all’accordo Privacy Shield, che
fornisce le garanzie richieste dalla Commissione europea per il trasferimento di dati personali al di fuori
dello Spazio economico europeo.

Analitici (Google Webmaster Tools e Google Analytics)
Vedere sopra.
Informativa: http://www.google.com/policies/privacy/
"Social plugin" per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn, Addthis - Sharethis, PayPal
Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del
sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui
social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti
gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative
informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si
riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei
cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Paypal: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full
Cookie dei social network
Ai servizi del sito possono essere aggiunte delle applicazioni di parti terze, cosicché gli utenti possono
condividere i contenuti sui social network. "Condividi questa pagina" può essere una di queste
applicazioni.

Concesso da

Nome

Scopo
Scadenza
Cookie di parti terze impostati da
Facebook. Permettono di
Act; Csm;
controllare la funzione "Seguici su
Static.ak.facebook.comDatr; Fr;
Sessione
Facebook" del pulsante "Mi piace",
Locale; p
raccogli impostazioni di
connessione.
I cookie di parti terze impostati da
Facebook. Permettono di
Act; C_user;
controllare la funzione "Seguici su
Csm; Datr; Fr;
sFacebook" del pulsante "Mi piace",
Locale; Lu; P;
Sessione
static.ak.facebook.com
raccoglie le impostazioni della
Presence; S;
lingua e permette di condividere la
xs
pagina. "S" e "xs" sono cookie per il
pulsante "Mi piace" su Facebook.
Raccolgono informazioni che li
Act; C_user;
aiutano a identificare il tuo
Csm; Datr; Fr;
identificativo Facebook e
Facebook.com
Locale; Lu; P;
Sessione
controllano la funzione Facebook
Presence; S;
"Seguici su Facebook" del pulsante
xs
"Mi piace", raccoglie le

impostazioni della lingua e
permette di condividere la pagina.
Profilazione
Necessari al servizio di Hubspot di tracciamento delle attività ai fini di profilazione.

Nome
hubspotutk
__hs_opt_out
__hssc
__hssrc
__hstc

Scopo
Scadenza
Uso di funzionalità di autenticazione sulla
piattaforma Hubspot. Permette di correlare la
13 mesi
navigazione agli utenti autenticati sul nostro sito.
Traccia il consenso al tracciamento da parte di
13 mesi
Hubspot
Controllo delle prestazioni della piattaforma
Immediata
Hubspot
Controllo delle prestazioni della piattaforma
Sessione
Hubspot
Controllo delle prestazioni della piattaforma
13 mesi
Hubspot

Informativa: https://legal.hubspot.com/cookie-policy
Visualizzazione di video
Youtube (Google) - Cookie inseriti e letti da YouTube, LLC. YouTube inserisce questi cookie quando
guardate un video di YouTube attraverso il nostro sito web.

Nome

Scopo
Scadenza
Identificatore unico rilasciato al visitatore
YSC
Sessione
durante la visualizzazione di un video
Ricorda lo stile dell'interfaccia per il video
VISITOR_INFO1_LIVE
240 giorni
YouTube
Identificatore univoco assegnato a ogni computer
GEUP
per permettere a Google di tracciare i video di
2 anni
YouTube
Identificatore univoco assegnato a ogni computer
PREF
per permettere a Google di tracciare i video di
10 anni
YouTube
Identificatore univoco assegnato a ogni
GPS
dispositivo mobile per registrare la posizione
30 minuti
GPS
Informativa: https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=it
Vimeo
Cookie propri della piattaforma (identificatori e informazioni sui video embeddati o visualizzati): vuid,
player, clips, ab_bs, sticky_brozar. Inoltre può rilasciare cookie di Google AdSense. La durata in genere
dei cookie associati alla visualizzazione di un video è variabile: da circa due giorni ad alcuni anni dopo
l'ultima visualizzazione.

Il nostro sito non ha alcun controllo su questi cookie, che sembrano includere informazioni riguardanti i
video, le preferenze e il comportamento dell'utente in merito al video che si sta visualizzando, e
informazioni personali nel caso in cui l'utente sia loggato a Vimeo durante la visualizzazione. Vimeo
potrebbe rilasciare cookie di Google Adsense nel caso in cui a quel video sia associata una campagna di
advertising.
Informativa: http://vimeo.com/cookie_policy

ALTRI COOKIE
Considerando il funzionamento di Internet e dei siti Web, non sempre siamo in grado di controllare i
cookie che vengono memorizzati da terze parti attraverso il nostro sito Web. Questo vale soprattutto nei
casi in cui la pagina Web contenga i cosiddetti elementi incorporati: testi, documenti, immagini o brevi
filmati che sono archiviati altrove, ma vengono visualizzati nel o attraverso il nostro sito Web. Di
conseguenza, qualora nel sito Web venisse rilevato un cookie di questo tipo non presente nell'elenco
fornito, vi preghiamo di comunicarcelo. In alternativa, potete contattare direttamente le terze parti
interessate e chiedere informazioni sui cookie che inviano, a quali scopi, qual è la loro durata e come
garantiscono la privacy degli utenti.

COME DISABILITARE I COOKIE DAL TUO BROWSER
La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma tu puoi solitamente modificare le impostazioni del
web browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare quelli esistenti o semplicemente essere informato
quando un nuovo cookie viene inviato al tuo device. Per fare in modo che il tuo browser rigetti i cookie,
fai riferimento alle istruzioni fornite dal provider del browser (solitamente all'interno del menù "Aiuto",
"Strumenti" o "Modifica"). Una guida maggiormente dettagliata può essere trovata al sito web
www.aboutcookies.org.
Fai attenzione che, se tu rifiuti o disabiliti i cookie, alcune delle funzionalità del sito web possono andare
perse. Inoltre, disabilitando i cookie o categorie di cookie il cookie già presente non viene eliminato dal
tuo browser. Dovrai eliminarlo tramite il tuo browser. L'impostazione può essere definita in modo
specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire
impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e per quelli di "terze parti".
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad
un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere
alla loro rimozione.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox: https://support.mozilla.org/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/HT201265
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al
manuale d'uso del dispositivo.

MODIFICHE SULL'UTILIZZO DEI COOKIE
Ogni modifica all'uso dei cookie per questo sito web sarà pubblicata qui, e, se necessario, sarà segnalata
nelle sezioni opportune del nostro sito web evidenziando ogni modifica.
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del sito.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo che la normativa le riconosce taluni diritti. In particolare:
- ottenere, se non impedito da leggi o regolamenti, l’accesso ai suoi dati personali, la loro cancellazione
e la limitazione o il blocco del loro trattamento;
- revocare il consenso al trattamento, se non impedito da leggi o regolamenti;
- inviare un reclamo al titolare del trattamento o all’Autorità di controllo nazionale (in Italia è il Garante
per la protezione dei dati personali) seguendo le istruzioni sul suo sito web.
Versione del 14 febbraio 2020

