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La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.cadmilano.org (“Sito”)  

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione CAD Onlus - Centro Accoglienza per le Dipendenze ed il Disagio 

Sociale, nella persona della Presidente Dott.ssa Carmela Manduzio, domiciliata per la carica presso la sede 

dell’Associazione in via Wildt n.27 a Milano – info@cadmilano.org   

 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali che può essere 

contattato presso la sede dell’Associazione o anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

daniele.fiorelli@puntoitservizi.it . 

 

3.  TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di cookies. 

Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo dell’Utente, 

come piccoli file di testo chiamati “cookie”, che vengono salvati nella directory del browser Web dell’Utente. 

Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far funzionare 

più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. 

I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell’Utente. In particolare: 

 Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all’altra del sito Web. 

 Memorizzano il nome utente e le preferenze inserite. 

 Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più volte 

durante la visita. 

 Misurano l’utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l’esperienza di navigazione e i 

servizi stessi. 

 Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del comportamento 

manifestato dall’Utente durante la navigazione. 

COME SONO UTILIZZATI DAL SITO http://www.cadmilano.org 
Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi 

diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere 

quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del 

Sito. 

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia 

ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito. 

 

COOKIES TECNICI 

I cookies tecnici sono quelli 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 a erogare tale servizio. 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore 

del sito web. 

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree 

riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito 

per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 

stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
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selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo 

stesso. 

La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno 

delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di 

seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito. 

 

TIPOLOGIE DI COOKIES UTILIZZATI 

 

COOKIES DI PRIMA PARTE: 

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati 

dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci 

permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori. 

 
COOKIES DI TERZI: 

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un 

sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti. 

 
COOKIES DI SESSIONE: 

I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il 

browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di 

identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio 

conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Cad Milano utilizza i 

cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti di cui non ha 

alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui 

l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto 

attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Cad Milano a questo proposito, 

considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe 

verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al 

trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Cad Milano si applica solo al Sito come sopra 

definito. 

 

COOKIES PERSISTENTI: 

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di 

ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio 

per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito. 

 

COOKIES ESSENZIALI:  

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune 

parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree 

protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere 

disattivati. 

 
COOKIES FUNZIONALI: 

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i 

contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non 

raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime. 

 
COOKIES DI CONDIVISONE SUI SOCIAL NETWORK: 

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e 

Twitter Google+. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web 

dei social networks. Nel caso di Facebook, Twitter e Google, l'utente può 

visitare https://www.facebook.com/help/cookies, https://twitter.com/privacy e http://www.google.it/i

ntl/it/policies/ 
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Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e 

funzionalità, compresa la durata temporale. 

  

Nome Cookie Tipologia Descrizione/scopo 

TinyMCE_jform_articletext_size Sessione Sessione 

707beffe4829c385588babbe9b166e8e Sessione Ha la finalità di velocizzare la navigazione del sito 

a360f3edf6544f9361a8fb5bc2419208 Sessione Ha la finalità di velocizzare la navigazione del sito 

netseer_cm Sessione Cookie di sessione del CMS 

jpanesliders_content-sliders- Sessione Cookie di sessione del CMS 

jpanesliders_content-sliders-203 Sessione Cookie di sessione del CMS 

jpanesliders_panel-sliders Sessione Cookie di sessione del CMS 

jpanesliders_menu-sliders- Sessione Cookie di sessione del CMS 

jpanesliders_permissions-sliders- Sessione Cookie di sessione del CMS 

jpanesliders_permissions-sliders-203 Sessione Cookie di sessione del CMS 

jpanesliders_permissions-sliderscom Sessione Cookie di sessione del CMS 

jpanesliders_position-icon Sessione Cookie di sessione del CMS 

wf_editor_jform_articletext_state  Sessione Cookie di sessione del CMS 

fmalertcookies Permanente 

per 30 gg. 

Cookie per memorizzare l'accettazione dei cookie 

__utma Persistente 

– 2 anni 

Necessario al servizio di terze parti Google Webmaster e 

Analytics 

__utmb Persistente 

durata 30 

minuti 

Necessario al servizio di terze parti Google Webmaster e 

Analytics 

__utmz Persistente 

durata 6 

mesi 

Necessario al servizio di terze parti Google Webmaster e 

Analytics 

__utmc Persistente 

durata 1 

anno 

Necessario al servizio di terze parti Google Webmaster e 

Analytics 

__ga Persistente 

durata 2 

anni 

Necessario al servizio di terze parti Google Webmaster e 

Analytics 

__gat Sessione Necessario al servizio di terze parti Google Webmaster e 

Analytics 

COOKIE DI GOOGLE MAPS  

Il sito fa uso del servizio Google Maps. I cookie di Google Maps sono identificati come: 

Nome cookie Tipologia Descrizione / Scopo 

APISID persistente Memorizza le preferenze e le informazioni 

dell’utente ogni volta che visita pagine web 

contenenti mappe geografiche di Google Maps 

GMAIL_RTT sessione Cookie correlato a servizi di Google (come 

Google Maps) 

GoogleAccountsLocale_session sessione Cookie che consente la visualizzazione di 

funzionalità di Google maps 



HSID persistente Memorizza le preferenze e le informazioni 

dell’utente ogni volta che visita pagine web 

contenenti mappe geografiche di Google Maps 

NID persistente Memorizza le preferenze e le informazioni 

dell’utente ogni volta che visita pagine web 

contenenti mappe geografiche di Google Maps 

PREF persistente Memorizza le preferenze e le informazioni 

dell’utente ogni volta che visita pagine web 

contenenti mappe geografiche di Google Maps 

SAPISID persistente Memorizza le preferenze e le informazioni 

dell’utente ogni volta che visita pagine web 

contenenti mappe geografiche di Google Maps 

SID persistente Ricorda le preferenze di settaggio dell'utente (per 

esempio livello di zoom impostato) 

SSID persistente Ricorda le preferenze di settaggio dell'utente (per 

esempio livello di zoom impostato) 

  

COOKIES DI TERZE PARTI 

Facebook  

datr – persistente 

fr – persistente 

lu – persistente 

wd – sessione 

reg_fb_gate – sessione 

reg_fb_ref – sessione 

reg_ext_ref – sessione 

Doubleclick.net (Servizio di Google) 

id 

_drt_ 

COOKIE DI PROFILAZIONE 

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. 

Questo sito web non utilizza cookie di profilazione propri. 

 

COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI SUI COOKIES 

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le 

impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare 

di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser 



permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal 

browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” 

della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser. 

E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet 

Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows 

Phone; - Blackberry. 

 

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano 

gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione 

dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio 

offerto da Cad Milano. 

 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

In ogni momento potrà ottenere l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ai 

sensi degli articoli, rispettivamente,15, 16 e 17 del  Reg. UE 2016/679. 

Ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 del medesimo Regolamento ha inoltre il diritto di chiedere la limitazione del 

trattamento, la portabilità dei dati che la riguardano (se applicabile) nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 

loro trattamento. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati direttamente nei confronti dell’Associazione CAD Onlus - Centro 

Accoglienza per le Dipendenze ed il Disagio Sociale, presso la sede dell’Associazione in via Wildt n.27 a 

Milano o a mezzo fax al numero 02-70100524 o e-mail all’indirizzo info@cadmilano.org  

Ai medesimi recapiti è altresì possibile richiedere ulteriori informazioni, ivi compresi i riferimenti degli 

eventuali responsabili del trattamento. 

 

5. RECLAMO AD UNA AUTORITÀ DI CONTROLLO. 

Se la risposta ad un'istanza con cui l’interessato ha esercitato uno o più dei diritti previsti dalle norme di cui al 

punto precedente in materia di protezione dei dati personali non perviene nei tempi indicati o non è 

soddisfacente, potrà far valere i propri diritti dinanzi all'Autorità Giudiziaria o rivolgendovi al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

 Login 

 Cookie Policy 
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