
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE 

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare 
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte.  

Il sito web dell’ “Associazione Italiana Impianti Gas Medicali - AIIGM” (di seguito il “Sito”) utilizza i cookie 
per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che 
accedono al Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che 
siano computer o periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory 
utilizzate dal browser web dell’utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso 
del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie 
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente 

COOKIE TECNICI E DI STATISTICA AGGREGATA 

I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al 
funzionamento di questo spazio online. I Cookie tecnici utilizzati dal Titolare possono essere suddivisi 
nelle seguenti sottocategorie: 

• Cookie di navigazione: per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed 
ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente; 

• Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle 
modalità di navigazione degli Utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata ed 
anonima; 

• Cookie di funzionalità, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di questo spazio online e 
necessari ad erogare il servizio o migliorarlo. 

Tali Cookie non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere installati ed utilizzati. 

INSTALLAZIONE /DISINSTALLAZIONE COOKIE. OPZIONI DEL BROWSER 

L'utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato 
per la navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si presuppone che 
intende ricevere tutti i cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità. 

Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra descritti, configurando il 
browser usato per la navigazione tramite le preferenze del browser. 

È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere 
compromesso.  

Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer. 

Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online Choices. 
Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli 
strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle 
informazioni fornite dal presente documento. 


