
 

 

 

 

 

Cookies Policy – Informativa Estesa 

A. Qui di seguito vengono riportate le regole che l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di 

seguito “EPPI”) osserva per la tutela della Vostra privacy. Vi invitiamo, prima di comunicarci i Vostri dati personali, a 

prendere visione della informativa generale in calce nonché di volta in volta delle singole e specifiche informative 

rilasciate ex art. 13 D.Lgs. 196/03 prima di accedere a servizi particolari che comportino la trasmissione dei Vostri dati 

personali. 

B. Raccolta dei dati personali 

La presente nota sulla privacy regola la raccolta e l'utilizzo dei dati personali operata attraverso questo sito WEB o gli 

altri siti Web gestiti e/o di titolarità dell’EPPI (di seguito "sito/i"). L'utilizzo del sito comporta l'autorizzazione alla raccolta 

dei dati e delle informazioni secondo le modalità descritte nella presente nota, nella informativa in calce, nelle 

informative di volta in volta rese ex art. 13 D.Lgs. 196/03 nonché secondo quanto stabilito nei "Termini e condizioni per 

l'utilizzo del servizio", di cui Vi invitiamo a prendere attentamente visione prima di utilizzare i servizi offerti. I dati 

personali possono anche essere raccolti nel momento in cui ci contattate per richiedere informazioni o vi registrate per 

usufruire di specifici servizi e/o per aver accesso ad aree ed applicazioni riservate rese disponibili sul sito. In questi casi, 

Vi invitiamo a prendere visione anche delle eventuali informative aggiuntive rese ai sensi del D. Lgs. 196/03 prima di 

poter accedere al servizio e/o all'area riservata. L’EPPI rispetta e protegge la privacy dei propri utenti. In attuazione di 

quanto disposto dalla disciplina in materia, l’EPPI ha posto in essere gli adempimenti necessari al fine proteggere i Vostri 

dati personali. Nel caso venga assegnata all'utente una ID e una password da installare nel set up quando si connette per 

usufruire dei servizi offerti dell’EPPI la responsabilità relativa alla riservatezza della ID e della password è ad esclusivo 

carico dell'utente stesso. L’EPPI raccoglie i Vostri dati personali per offrire i servizi di consultazione di banche dati 

nonché gli altri servizi informativi ed interattivi offerti dai siti WEB di titolarità e/o dallo stesso gestiti (d'ora in poi solo "i 

servizi") come meglio indicati nel paragrafo seguente. 

C. Utilizzo dei dati personali 

L’EPPI potrà utilizzare i Vostri dati personali per perseguire i propri scopi istituzionali, come a titolo di esempio, 

l'effettuazione di ricerche o indagini con finalità scientifiche o statistiche e/o l'inoltro di comunicazioni sull'attività 

dell’Ente e sui servizi dalla stessa offerti ai propri iscritti, per fornirVi i servizi cui vi abbonate, per lo svolgimento di 

qualsiasi attività attinente ai servizi stessi quali, a mero titolo d'esempio, la verifica qualitativa del servizi offerti, la 

percentuale di soddisfazione degli utilizzatori, la comunicazione di eventuali problemi o l'interruzione dei servizi stessi, 

nonché per finalità funzionali ai servizi quali ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, informazioni 

promozionali relative a nuovi servizi, invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di aggiornamenti su 

iniziative dell’Ente. A questo proposito potrebbe essere necessario comunicare i Vostri dati personali ad uno o più 

collaboratori dell’EPPI. Tali soggetti saranno comunque obbligati ad usare i dati ottenuti dall’EPPI solo per le finalità 

indicate nella presente nota. 
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D. Utilizzo dei cookie 

Premessa: Cosa sono i cookie e a cosa servono 

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. 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..  

Principalmente possiamo dividerli in due macro categorie: “cookie tecnici" o " cookie profilazione". I cookie tecnici 

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. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni su 

determinati siti non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse. I cookie di profilazione servono 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. 

 

Come vengono utilizzati i cookie su www.eppi.it  

I cookies utilizzati in prima parte su www.eppi.it attualmente sono “cookie tecnici" strettamente necessari al 

funzionamento, che hanno principalmente la funzione di agevolare la navigazione da parte dell’utente. Non vengono 

utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare del sito web.  

 

Il sito www.eppi.it NON utilizza cookie di profilazione in prima parte.  

 

Cookie di Terze Parti utilizzati nel sito www.eppi.it:  

Google Analytics 

Servizio utilizzato per l’analisi statistica. Di seguito si riportano i link alle privacy policy del servizio:  

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

https://www.google.com/analytics/terms/it.html 

è possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per 

i browser principali  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

YouTube  

Servizio utilizzato per l’inserimento di eventuali video  

https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/analytics/terms/it.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
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Disabilitazione e Cancellazione dei cookies (opt-out) 

La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma di solito è possibile modificare l'impostazione del 

browser per rifiutare i cookie se si preferisce. Se l'utente sceglie di rifiutare i cookie, potrebbe però non poter fruire 

pienamente dei suddetti siti Web e dei servizi offerti. Di seguito i link per le istruzioni su come bloccare o consentire i 

cookie dei principali browser Internet: 

E. Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Apple Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies 

F. Modifiche alla presente nota sulla privacy  

L’EPPI si riserva il diritto, a sua esclusiva e insindacabile decisione, di apportare modifiche, in tutto o in parte, alla 

presente nota sulla privacy in qualsiasi momento annunciandone la revisione su questo sito Web. E' interamente a Vostro 

carico la responsabilità del controllo costante della stessa. L'uso del sito Web di titolarità dell’EPPI o dei loro servizi 

successivo alle intervenute modifiche comporterà il Vostro assenso alle stesse.  
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