COOKIE POLICY
FAST-Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 per la privacy, FAST con sede in
Milano, Piazzale Morandi 2, tramite questa informativa, intende dare informazioni sui cookie
installati sul proprio sito www.fast.mi.it, ovvero su eventuali altri domini accessibili attraverso il sito
Fast.

COSA SONO I COOKIE E A COSA SERVONO
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato dal proprio dispositivo nel momento in cui si
visualizza un sito internet, per poi essere ritrasmesso allo stesso sito nel corso dei successivi
accessi da parte dell’utente.
In generale, i cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni,
in alcuni casi possono fornire informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari,
principalmente per personalizzare l’esperienza di navigazione dell’utente ricordando le sue
preferenze (per esempio ricordare la lingua e la valuta che ha impostato al fine di riconoscerlo alla
visita successiva).

QUALI COOKIE UTILIZZIAMO E PER QUALI FINALITA’
Fast utilizza sul proprio sito cookie di navigazione e funzionalità al fine di consentire un’efficiente e
sicura navigazione e fruizione del sito.
I cookie di navigazione sono cookie tecnici e sono pertanto necessari al funzionamento del sito. I
cookie funzionali sono cookie tecnici ma, pur non essendo indispensabili al funzionamento del sito,
ne migliorano la qualità e l’esperienza di navigazione.

UTILIZZO DI ALTRI STRUMENTI PER LA RACCOLTA/TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI
Oltre ai cookie sono utilizzati nel Sito altre tecnologie per la raccolta o trasmissione di informazioni
(ad es: local storage variables, session storage variables, pixel, web beacon, clear gif, ecc.). La
normativa vigente disciplina in maniera analoga l’utilizzo di questi strumenti e l’utilizzo dei cookie.

GESTIONE DELLE PREFERENZE DEI COOKIE
In base alla tipologia di cookie, sono disponibili per l’utente le seguenti modalità di gestione delle
preferenze.
I cookie tecnici di navigazione sono strettamente necessari per il funzionamento del sito e possono
essere disabilitati soltanto opponendosi alla registrazione degli stessi (configurando il browser di
navigazione in modo da disabilitare i cookie).
Di seguito riportiamo le modalità di disabilitazione dei cookie offerte dai principali browser:
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
Opera

ACCESSO AI DATI E SERVIZIO CLIENTI
Puoi liberamente e in qualsiasi momento esercitare i tuoi diritti ai sensi dell’Art. 7 del Codice
Privacy, oppure ricevere assistenza e spiegazioni su come esercitare il consenso o il diniego
selettivo o su come cancellare i cookie dal tuo browser, inviando una email con argomento
"Privacy" all’indirizzo e-mail fast@fast.mi.it, oppure per posta all'indirizzo della sede.

