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Extended Cookie Policy (https://www.hunimed.eu/) 

 
1. Premises 
This Cookie Policy refers exclusively to the Hunimed.eu site (“Website") and must be considered as an 

integral part of the Privacy Policy of the website. 

Humanitas University (hereinafter, "Controller", "Hunimed"), pursuant to Article 13 of the General Data 

Protection Regulation n. 2016/679 (hereinafter, "GDPR"), releases information regarding the processing 

of personal data through cookies and similar technologies present within the pages of the Website. 

2. Data Controller 

The controller of the processing of personal data is Humanitas University, Tax Code 97692990159, with 

registered office in Via Rita Levi Montalcini, 4, 20090 - Pieve Emanuele (MI), in the person of the legal 

representative pro tempore. 

The Data Controller processes personal data in compliance with the principles of lawfulness, correctness, 

transparency, purpose and storage limitatio, data minimization, accuracy, integrity and confidentiality. 

3. Definitions, characteristics and legislation on cookies 

Cookies are small text files sent by websites the user visits and stored on their computer or mobile device 

and then transmitted to the same websites the next time you visit. It is thanks to cookies that a website 

remembers the user's actions and preferences (for example, login data, the chosen language, font size, 

etc.), so that they do not have to be indicated again when the user returns to that website or navigates 

from one page to another. Cookies, therefore, are used to perform computer authentication, session 

monitoring and storage of information regarding the activities of users accessing a website. They may also 

contain a unique identification code that makes it possible to keep track of the user's navigation within 

the website itself for statistical or advertising purposes. 

During navigation on a site, the user may receive on his computer the so-called "first party" cookies - if 

installed directly by the website manager - but also cookies from websites or web servers other than the 

one he is visiting (so-called "third party" cookies) installed on the terminal by a party other than the 

website manager. 

Some operations could not be carried out without the use of cookies, which in some cases are therefore 

technically necessary for the operation of the website. 

There are various types of cookies, depending on their characteristics and functions, which can remain on 

the user's computer for different periods of time. In this sense, we distinguish: the so-called session 

cookies, which are automatically deleted when the browser is closed and the so-called persistent cookies, 

which remain on the user's equipment until a predetermined expiry date. 

According to the regulations in force in Italy, the use of cookies does not always require the express 

consent of the user. In particular, this consent is not required for the so-called "technical cookies or 

strictly necessary cookies” i.e. those used for the sole purpose of carrying out the transmission of a 

communication on an electronic communication network, or to the extent strictly necessary to provide a 

service explicitly requested by the user. In other words, these are cookies that are indispensable for the 

http://humanitas.it/wp-content/uploads/policy/Privacy-Policy_Hunimed.pdf
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functioning of the website or necessary to carry out activities requested by the user; they allow the user 

to take advantage of the contents and services in an easy way: in fact, for example, he will not have to 

carry out any action on the banner containing the short policy every time he accesses the Website because 

the choice of consents will be recorded. Strictly necessary cookies cannot be disabled and the user's prior 

consent is not required for their installation. These cookies are stored in the user's browser for the time 

necessary to ensure the proper functioning of the Website and in any case, in the case of persistent 

cookies, for a maximum of 1 year. 

Among technical cookies or strictly necessary cookies, which do not require express consent for their 

use, the Guarantor for the Protection of Personal Data (see Provision "Identification of the simplified 

procedures for information and acquisition of consent for the use of cookies of 8 May 2014") also includes 

first-party analytical cookies and anonymized third-party analytical cookies (Performance analytics 

cookies). The recent Guidelines cookies and other tracking tools - June 10, 2021 - further clarify that 

analytics cookies are comparable to technical cookies only if it is precluded the possibility that it is 

achieved, through their use, the direct identification of the person (cd. single out), which is equivalent to 

preventing the use of analytics cookies that, due to their characteristics, can be direct and unique 

identifiers. In this case, the structure of the analytics cookie foresees the possibility that the same cookie 

is referable not only to one, but to more devices, so as to create a reasonable uncertainty on the computer 

identity of the interested party. As a rule, this effect is obtained by masking appropriate portions of the 

IP address of the cookie (indicatively, it is the obscuring of at least the fourth component of the address). 

Further clarifications concern the use of analytics cookies depending on whether they are first or third 

party. In this second case, the use of cookies is limited solely to the production of aggregate statistics and 

are used in relation to a single site or mobile application, so that the person's browsing is not tracked 

when using different applications or browsing different websites. Google Analytics cookies, however, do 

not fall into this category because, even with IP address masking, all data collected through Google 

Analytics remains traceable to the data subject. All cookies necessary for Third Party statistical analysis 

that do not imply IP address masking or otherwise such as to collect data traceable, even indirectly, to the 

data subject fall into the category of "performance analysis cookies" for which Humanitas requires explicit 

user consent.  Conversely, the use of First Party analytics cookies is lawful, even in the absence of the 

adoption of the prescribed minimization measures, for statistical analysis relating to multiple domains, 

websites or apps traceable to the same owner as long as the latter proceeds on its own statistical 

processing, without in any case that such analysis results in an activity that, going beyond the boundaries 

of a mere statistical count, actually takes on the characteristics of a processing aimed at making decisions 

of a commercial nature (c.d. profiling purposes). 

The user's prior consent is required for profiling cookies or behavioural advertising cookies (targeting 

cookies), i.e. those aimed at creating profiles of the user and used to send advertising messages in line 

with the preferences expressed by the user while surfing the web. This type of cookie is used to track the 

user's navigation on the Website in order to analyse his behaviour for marketing purposes and obtain 

information on his tastes, habits and choices. In this way Humanitas can send the user targeted advertising 

messages in line with the preferences expressed by the user during navigation. In addition, to carry out a 

better targeting activity. These cookies are not necessary for the operation of the Website, therefore the 

user's consent is required for their installation. 

Tracking tools include "tracking pixels," web beacons such as single-pixel-sized transparent images (1x1 

images, usually a GIF file) that, when requested from the server, allow tracking of whether the user is 
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viewing the page containing it. Tracking pixels are generally installed for the purpose of user profiling for 

commercial reasons. The Owner plans to install the following pixels: Google (Google ADS), Google 

Analytics (tracking), Facebook and Klavyo. 

 

4. Types of cookies used by the Website 

The Website uses different types of cookies as listed below. 

● Strictly necessary cookies (c.d. technical) 

● Performance analysis cookies (c.d. analytical) 

● Behavioral advertising  cookies (c.d. profiling) 

It should be noted that with reference to third-party cookies, the user must refer directly to the relevant 

selection and de-selection procedures indicated by means of the links below. 

 

ATTENTION: If you disable certain cookies, the Website may not be accessible and certain services or 

features of the Site may not be available or may not function properly. As a result, you may be required to 

change or manually enter certain information or preferences each time you visit the Website. 

● Third-party cookies:  

● Google 

● Google Analytics (Link to Google's website containing the add-on for deactivating the "Google 

Analytics" cookie) 

● Facebook 

● Hotjar 

 

In detail, the cookies sent by Hunimed through the Website are set out below: 

 

Nome cookielawinfo-checkbox-necessary 

Tipo di cookie Necessary 

Finalità e necessità 
di consenso 

Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user 
consent for the cookies in the "Necessary" category 

Prima parte/Terza 
Parte 

First Party 
 

Persistenza 1 year  

 

Nome cookielawinfo-checkbox-advertisement 

Tipo di cookie Necessary 

Finalità e necessità 
di consenso 

Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user 
consent for the cookies in the "Advertisement" category 

https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.hotjar.com/legal/policies/do-not-track/
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Prima parte/Terza 
Parte 

First Party 
 

Persistenza 1 year  

 

Nome cookielawinfo-checkbox-analytics 

Tipo di cookie Necessary 

Finalità e necessità 
di consenso 

Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user 
consent for the cookies in the "Analytics" category 

Prima parte/Terza 
Parte 

First Party 
 

Persistenza 1 year  

 

Nome cookielawinfo-checkbox-preferences 

Tipo di cookie Necessary 

Finalità e necessità 
di consenso 

This cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to check if the user has 
given consent to use cookies under the "Preferences" category 

Prima parte/Terza 
Parte 

First Party 
 

Persistenza 1 year  

 

Nome CookieLawInfoConsent 

Tipo di cookie Necessary 

Finalità e necessità 
di consenso 

Records the default button state of the corresponding category & the status of 
CCPA. It works only in coordination with the primary cookie 

Prima parte/Terza 
Parte 

First Party 
 

Persistenza 1 year  

 

Nome viewed_cookie_policy 

Tipo di cookie Necessary 

Finalità e necessità 
di consenso 

The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether 
or not a user has consented to the use of cookies. It does not store any personal 
data 

Prima parte/Terza 
Parte 

First Party 

Persistenza 1 year  

 

Name _fbp 

Type of cookie Profiling 

Purpose and need 
for consent 

Cookies used to show ads to people who might be interested in the products and 
measure the performance of ad campaigns. 
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This data also enables us to provide statistical data about the people who use 
Facebook Products, the people who interact with advertisers' ads, websites and 
apps, and the businesses that use Facebook Products. 

First Party/Third 
Party 

Third Party 
(Facebook) 

Persistence 3 months 

 

Name _gcl_au 

Type of cookie Profiling 

Purpose and need 
for consent 

Cookies used to make advertising campaigns more efficient and show relevant 
ads based on their affinity with the user, thanks to the record of Google partner 
websites that users have visited. 
Using this data, it is possible to monitor the performance of advertising 
campaigns and count conversions. 

First Party/Third 
Party 

Third Party 
(Google) 

Persistence 3 months 

 

Name _ga 

Type of cookie Analytical 

Purpose and need 
for consent 

This service allows to understand how the user interacts with the content of the 
Website. This service, without active advertising features and masking the IP 
address, uses a set of cookies to collect information and generate statistics on 
the use of the Website such as counting and monitoring the number of page 
views. 

First Party/Third 
Party 

Third Party 
(Google Analytics) 

Persistence 24 months 

 

Name _gid 

Type of cookie Analytical 

Purpose and need 
for consent 

This service allows to understand how the user interacts with the content of the 
Website. This service, without active advertising features and masking the IP 
address, uses a set of cookies to collect information and generate statistics on 
the use of the Website such as counting and monitoring the number of page 
views. 

First Party/Third 
Party 

Third Party 
(Google Analytics) 

Persistence 24 hours 

 

Name DSID 

Type of cookie Profiling 
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Purpose and need 
for consent 

These cookies are set by a third party (DoubleClick-Google) and are used by 
Google to deliver personalized advertisements that are relevant to you as a result 
of your experience on the Site. 

First Party/Third 
Party 

Third Party 
(DoubleClick-Google) 

Persistence 7 days 

 

Name IDE 

Type of cookie Profiling 

Purpose and need 
for consent 

These cookies are set by a third party (DoubleClick-Google) and are used to 
display advertisements from Google to the user of the Website.  

First Party/Third 
Party 

Third Party 
(DoubleClick-Google) 

Persistence 24 months 

 

Name RUL 

Type of cookie Profiling 

Purpose and need 
for consent 

These cookies are set by a third party (DoubleClick-Google) to determine whether 
the proposed advertisement was displayed correctly 

First Party/Third 
Party 

Third Party 
(DoubleClick-Google) 

Persistence 12 months 

 

Name 1P_JAR 

Type of cookie Profiling 

Purpose and need 
for consent 

This cookie allows you to display personalized ads on Google sites, based on 
recent searches and previous interactions 

First Party/Third 
Party 

Third Party 
(Google) 

Persistence 1 month 

 

Name Datr 

Type of cookie Profiling 

Purpose and need 
for consent 

This third-party (Facebook) cookie enables fraud prevention 

First Party/Third 
Party 

Third Party 
(Facebook) 

Persistence 24 months 

 

Name Fr 

Type of cookie Profiling 
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Purpose and need 
for consent 

Through cookies, the platform collects information associated with a browser or 
mobile device, associating a unique ID to each of them. The activation of cookies 
makes it possible to measure all the activities carried out by the user on the 
partner sites, to monitor all the phases of the acquisition funnel by doing display 
and retargeting activities. 

First Party/Third 
Party 

Third Party 
(Facebook) 

Persistence 3 months 

 

Name sb 

Type of cookie Profiling 

Purpose and need 
for consent 

Through cookies, the platform collects information associated with a browser or 
mobile device, associating a unique ID to each of them. The activation of cookies 
makes it possible to measure all the activities carried out by the user on the 
partner sites, to monitor all the phases of the acquisition funnel by doing display 
and retargeting activities. 

First Party/Third 
Party 

Third Party 
(Facebook) 

Persistence 24 months 

 

Name _gat 

Type of cookie Profiling 

Purpose and need 
for consent 

This cookie is used by Google to limit the number of requests that should be made 
to doubleclick.net 

First Paryt/Third 
Party 

Third Party 
(Google Analytics) 

Persistence 1 minute 

 

5. Cookie Settings 

When you access the Website for the first time, there is a banner that contains a brief policy notice and a 

link that allows you to access the COOKIE MANAGEMENT section through which you can easily choose 

which cookies to install. You can access the Cookie Management area at any time and easily through a 

specific link in the footer of the Website. 

In addition to the above, you can also change your cookie settings through your browser, deleting all or 

some cookies or limiting the sending of cookies to certain sites. Below are the instructions for changing 

the cookie settings for the most common browsers used: 

● Microsoft Edge 

● Google Chrome 

● Safari 

● Firefox 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd#:~:text=Microsoft%20Edge%20will%20delete%20your,Tabs%20on%20a%20mobile%20device.
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it
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Disabling cookies or deleting them may affect the optimal use of some areas of the Website or prevent 

certain features, as well as affect the operation of third party services. 

The user can block or delete (in whole or in part) technical and functionality cookies through the specific 

functions of his browser.  

6. Method of collecting consent to the use of cookies 

When you access the homepage of the Website, there is a banner that contains a brief information on 

cookies.  The user has the faculty to accept or not, in a granular way, the cookies, possibly also of Third 

parties, through unequivocal choices as set in the banner of the homepage of the Website. 

7. Transfer of personal data  

Personal data collected by means of first party cookies - i.e. installed by Humanitas Univeristy - present 

on the Website, are not subject to transfer outside the European Union. In any case, it is understood that, 

should it become necessary, the Data Controller may transfer personal data to non-EU countries, 

guaranteeing as of now that the transfer will take place in compliance with the applicable legal provisions 

and therefore stipulating, if and as far as necessary, specific agreements that guarantee an adequate level 

of protection of personal data, or in any case adopting the standard contractual clauses provided by the 

European Commission for the transfer of personal data outside the EU. 

With particular reference, on the other hand, to transfers of personal data carried out by means of third-

party cookies, please refer to the respective data processing policies in the links indicated in point 4 of 

this Cookie Policy. 

8. Categories of recipients 

Personal data collected through cookies may be shared with: 

 

● persons authorized by the Data Controller to process personal data, as employees and/or 

collaborators pursuant to art.29, GDPR and 2-quaterdecies Privacy Code, who have received adequate 

operating instructions, are committed to confidentiality or are subject to an adequate legal obligation 

of confidentiality; 

● persons delegated and/or appointed by the Data Controller to carry out activities strictly related to 

the pursuit of specific purposes (by way of example but not limited to, technical maintenance work 

on the systems), duly appointed as Data Processors pursuant to Article 28, GDPR. 

9. Rights of the interested party 

Consistent with the provisions of the GDPR, the user has the right to request from the Controller, at any 

time, access to his personal data, the rectification or deletion thereof or to object to their processing. The 

law also allows the user to exercise the right to request the limitation of processing in the cases provided 

for by Article 18 of the GDPR, as well as to obtain in a structured, commonly used and machine-readable 

format the Data concerning him, in the cases provided for by Article 20 of the GDPR.  

 

Requests may be addressed to the Data Controller by writing to privacy@humanitas.it or 

privacy.humanitas@pec.it.  
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For any further activity related to data protection you can always refer to the Data Protection Officer 

(DPO), via Manzoni 113, 20089 Rozzano (Milano), email: dataprotectionofficer@humanitas.it. 

If the interested party perceives a violation of the law in the processing of their personal data may 

complain to the Guarantor for the protection of personal data. This is without prejudice to the possibility 

of appealing to the competent judicial authority.  

For further information regarding the rights and regulations on data protection in relation to cookies, you 

can visit the website of the Guarantor Authority for the protection of personal data by clicking on the 

following link Cookie - Garante Privacy.  

10. Updates 

This Cookie Policy may be subject to updates. Users are therefore invited to periodically check its content. 

ente il contenuto. 

https://www.garanteprivacy.it/cookie
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Informativa estesa Cookie Policy (https://www.hunimed.eu/) 

 
1. Premessa  
La presente Cookie Policy è riferita esclusivamente al sito Humanitas.it (“Sito”) e deve essere intesa come 

parte integrante della Privacy Policy del medesimo. 

Humanitas University (di seguito, “Titolare”, “Hunimed”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”), rilascia le informazioni relative al trattamento 

dei dati personali effettuato tramite i cookie e tecnologie similari presenti all’interno delle pagine del Sito. 

2. Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Humanitas University, C.F. 97692990159, con sede legale in 

Via Rita Levi Montalcini, 4, 20090 - Pieve Emanuele (MI), in persona del legale rappresentante pro 

tempore. 

Il Titolare tratta i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione 

delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

3. Definizioni, caratteristiche e normativa in materia di cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul proprio computer o 

dispositivo mobile per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Proprio grazie ai cookie 

un sito ricorda le azioni e preferenze dell’utente (ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le 

dimensioni dei caratteri, ecc.), in modo che le stesse non debbano essere indicate nuovamente quando 

l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per 

eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni 

riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito. Essi possono anche contenere un codice 

identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso 

per finalità statistiche o pubblicitarie. 

Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo computer cookie c.d. di “prima parte” 

– ove installati direttamente dal gestore del sito – ma anche cookie di siti o di web server diversi da quello 

che sta visitando (cookie c.d. di “terze parti”) installati sul terminale da un soggetto diverso dal gestore 

del sito stesso. 

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono quindi 

tecnicamente necessari per il funzionamento del sito. 

Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, i quali possono rimanere nel 

computer dell’utente per periodi di tempo diversi. In tal senso, si distinguono: i c.d. cookie di sessione, 

che vengono automaticamente cancellati alla chiusura del browser e i c.d. cookie persistenti, che 

permangono invece sull’apparecchiatura dell’utente fino ad una scadenza prestabilita. 

In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso 

consenso dell’utente. In particolare, non richiedono tale consenso i c.d. “cookie tecnici o strettamente 

necessari”” (Strictly necessary cookie), cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per 

http://humanitas.it/wp-content/uploads/policy/Privacy-Policy_Hunimed.pdf
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erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili 

per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall’utente; consentono di 

usufruire dei contenuti e dei servizi dello stesso in modo agevole: infatti, per esempio, non dovrà 

effettuare nessuna azione sul banner contenente l’informativa breve ad ogni accesso al Sito perché la 

scelta sui consensi verrà registrata. I cookie strettamente necessari non possono essere disabilitati e per 

la loro installazione non viene richiesto il preventivo consenso dell’utente. Tali cookie vengono conservati 

nel browser dell’utente per il tempo necessario a garantire il corretto funzionamento del Sito e comunque, 

nel caso di cookie persistenti, al massimo per 1 anno. 

Tra i cookie tecnici o strettamente necessari, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, 

il Garante per la Protezione dei Dati Personali (cfr. Provvedimento “Individuazione delle modalità 

semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie dell'8 maggio 2014”) 

ricomprende anche i cookie analitici di prima parte e i cookie analitici di terza parte anonimizzati 

(Performance analytics cookie). Le recenti Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 

2021- chiariscono ulteriormente che i cookie analytics sono equiparabili ai tecnici soltanto se risulta 

preclusa la possibilità che si pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione dell’interessato 

(cd. single out), il che equivale a impedire l’impiego di cookie analytics che, per le loro caratteristiche, 

possono risultare identificatori diretti ed univoci. In questo caso la struttura del cookie analytics prevede 

la possibilità che lo stesso cookie sia riferibile non soltanto ad uno, bensì a più dispositivi, in modo da 

creare una ragionevole incertezza sull’identità informatica dell’interessato. Di regola questo effetto si 

ottiene mascherando opportune porzioni dell’indirizzo IP all’interno del cookie (indicativamente si tratta 

dell’oscuramento almeno della quarta componente dell’indirizzo). Ulteriori precisazioni riguardano l’uso 

dei cookie analytics a seconda che siano di Prima o di Terze parti. In questo secondo caso l’uso dei cookie 

è limitato unicamente alla produzione di statistiche aggregate e sono utilizzati in relazione ad un singolo 

sito o una sola applicazione mobile, in modo da non consentire il tracciamento della navigazione della 

persona che utilizza applicazioni diverse o naviga in siti web diversi. In questa categoria non rientrano 

invece i cookie di Google Analytics perché, anche con mascheramento dell’indirizzo IP, tutti i dati raccolti 

attraverso Google Analytics rimangono riconducibili all’interessato. Tutti i cookie necessari ad analisi 

statistiche di Terze Parte che non sottendono un mascheramento dell’indirizzo IP o comunque tale da 

raccogliere dati riconducibili, anche indirettamente, all’interessato rientrano nella categoria di “cookie di 

analisi delle prestazioni” per i quali Humanitas richiede esplicito consenso dell’utente.  Diversamente, 

l’uso di cookie analytics di Prima parte è lecito, anche in assenza dell’adozione delle prescritte misure di 

minimizzazione, per le analisi statistiche relative a più domini, siti web o app riconducibili al medesimo 

titolare purché questi proceda in proprio all’elaborazione statistica, senza in ogni caso che tali analisi si 

risolvano in una attività che, travalicando i confini di un mero conteggio statistico, assuma in realtà le 

caratteristiche di una elaborazione volta all’assunzione di decisioni di natura commerciale (c.d. finalità di 

profilazione).. 

Per i cookie di profilazione o cookie per la pubblicità comportamentale (Targeting cookie), cioè quelli 

volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 

preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo 

consenso dell’utente. Questa tipologia di cookie serve a tracciare la navigazione dell’utente sul Sito per 

analizzarne il comportamento ai fini marketing e ottenere informazioni in merito ai propri gusti, abitudini 

e scelte. In questo modo Hunimed può trasmettere all’utente messaggi pubblicitari mirati in linea con le 

preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione. Inoltre, per effettuare una migliore attività di 
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targeting. Questi cookie non sono necessari al funzionamento del Sito, quindi per la loro installazione è 

richiesto il consenso dell’utente. 

Tra gli strumenti di tracciamento esistono anche i “tracking pixel”, i web beacon quali immagini trasparenti 

delle dimensioni di un singolo pixel (immagini 1x1, normalmente un file GIF) che, quando richieste al 

server, permettono di tracciare il fatto che l’utente stia visualizzando la pagina che lo contiene. I pixel di 

tracciamento sono generalmente installati ai fini di profilazione utente per motivi commerciali. Il Titolare 

prevede l’installazione dei seguenti pixel: Google (Google ADS), Google Analytics (tracciamento), 

Facebook e Klavyo. 

4. Tipologie di cookie utilizzate dal Sito 

ll Sito utilizza diverse tipologie di cookie come di seguito elencate. 

● Cookie strettamente necessari (c.d. tecnici) 

● Cookie di analisi delle prestazioni (c.d. analitici) 

● Cookie per la pubblicità comportamentale (c.d. di profilazione) 

Si precisa che con riferimento ai cookie di terze parti l’utente dovrà fare riferimento direttamente alle 

relative modalità di selezione e de-selezione indicate a mezzo dei link nel seguito riportati. 

 

ATTENZIONE: disabilitando alcuni cookie, il Sito potrebbe risultare non consultabile e alcuni servizi o 

determinate funzioni del Sito potrebbero risultare non disponibili o non funzionare correttamente. L’utente 

potrebbe quindi essere costretto a modificare o ad inserire manualmente alcune informazioni o preferenze 

ogni volta che visiterà il Sito. 

● Cookie di terze parti:  

● Google 

● Google Analytics (Link al sito di Google contenente il componente aggiuntivo per la disattivazione 

del cookie “Google Analytics”) 

● Facebook 

● Hotjar 

 

Nel dettaglio, i cookie inviati da Hunimed tramite il Sito sono indicati di seguito: 

Nome cookielawinfo-checkbox-necessary 

Tipo di cookie Tecnico  

Finalità e necessità 
di consenso 

Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per 
registrare la consapevolezza dell'utente per i cookie della categoria "Necessary". 

Prima parte/Terza 
Parte 

Prima Parte 
 

Persistenza 1 anno 

 

Nome cookielawinfo-checkbox-advertisement 

Tipo di cookie Tecnico  

https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.hotjar.com/legal/policies/do-not-track/
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Finalità e necessità 
di consenso 

Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per 
registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Pubblicità". 

Prima parte/Terza 
Parte 

Prima Parte 
 

Persistenza 1 anno 

 

Nome cookielawinfo-checkbox-analytics 

Tipo di cookie Tecnico  

Finalità e necessità 
di consenso 

Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per 
registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". 

Prima parte/Terza 
Parte 

Prima Parte 
 

Persistenza 1 anno 

 

Nome cookielawinfo-checkbox-preferences 

Tipo di cookie Tecnico  

Finalità e necessità 
di consenso 

Questo cookie viene impostato dal plugin GDPR Cookie Consent per verificare se 
l'utente ha dato il consenso all'uso dei cookie nella categoria "Preferenze". 

Prima parte/Terza 
Parte 

Prima Parte 
 

Persistenza 1 anno 

 

Nome CookieLawInfoConsent 

Tipo di cookie Tecnico  

Finalità e necessità 
di consenso 

Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato 
del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario.  

Prima parte/Terza 
Parte 

Prima Parte 
 

Persistenza 1 anno 

 

Nome viewed_cookie_policy 

Tipo di cookie Tecnico  

Finalità e necessità 
di consenso 

Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent ed è utilizzato per 
memorizzare se un utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non 
memorizza alcun dato personale. 

Prima parte/Terza 
Parte 

Prima Parte 

Persistenza 1 anno 

 

Nome _fbp 

Tipo di cookie Profilazione 

Finalità e necessità 
di consenso 

Utilizzo dei cookies per mostrare le inserzioni alle persone che potrebbero essere 
interessate ai prodotti e misurare le prestazioni delle campagne pubblicitarie. 
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Questi dati permettono inoltre di fornire dati statistici sulle persone che usano i 
prodotti di Facebook, sulle persone che interagiscono con le inserzioni, i siti web 
e le app degli inserzionisti e sulle aziende che usano i Prodotti di Facebook. 

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(Facebook) 

Persistenza 3 mesi 

 

Nome _gcl_au 

Tipo di cookie Profilazione 

Finalità e necessità 
di consenso 

Utilizzo dei cookies per rendere le campagne pubblicitarie più efficienti e 
mostrare annunci pertinenti in base alla loro affinità con l’utente, grazie al 
record dei siti web partner Google che gli utenti hanno visitato. 
Tramite questi dati è possibile monitorare il rendimento delle campagne 
pubblicitarie e conteggiare le conversioni 

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(Google) 

Persistenza 3 mesi 

 

Nome _ga 

Tipo di cookie Analitico 

Finalità e necessità 
di consenso 

Il servizio permette di comprendere come l’utente interagisce con i contenuti del 
Sito. Questo servizio, senza funzionalità pubblicitarie attive e mascherando 
l’indirizzo IP, utilizza un insieme di cookie per raccogliere informazioni e generare 
statistiche sull'utilizzo del Sito come contare e monitorare il numero di 
visualizzazioni della pagina. 

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(Google Analytics) 

Persistenza 24 mesi 

 

Nome _gid 

Tipo di cookie Analitico 

Finalità e necessità 
di consenso 

Il servizio permette di comprendere come l’utente interagisce con i contenuti del 
Sito. Questo servizio, senza funzionalità pubblicitarie attive e mascherando 
l’indirizzo IP, utilizza un insieme di cookie per raccogliere informazioni e generare 
statistiche sull'utilizzo del Sito come contare e monitorare il numero di 
visualizzazioni della pagina. 

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(Google Analytics) 

Persistenza 24 ore 

 

Nome DSID 

Tipo di cookie Profilazione 
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Finalità e necessità 
di consenso 

Questi cookie sono impostati da una terza parte (DoubleClick-Google) e vengono 
utilizzati da Google  per offrire annunci pubblicitari personalizzati che risultano 
rilevanti per l’utente a seguito della sua esperienza sul  Sito. 

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(DoubleClick-Google) 

Persistenza 7 giorni 

 

Nome IDE 

Tipo di cookie Profilazione 

Finalità e necessità 
di consenso 

Questi cookie sono impostati da una terza parte (DoubleClick-Google) e vengono 
utilizzati per mostrare annunci pubblicitari di Google nei confronti dell’utente del 
Sito.  

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(DoubleClick-Google) 

Persistenza 24 mesi 

 

Nome RUL 

Tipo di cookie Profilazione 

Finalità e necessità 
di consenso 

Questi cookie sono impostati da una terza parte (DoubleClick-Google) per 
determinare se la pubblicità proposta è stata visualizzata correttamente 

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(DoubleClick-Google) 

Persistenza 12 mesi 

 

Nome 1P_JAR 

Tipo di cookie Profilazione 

Finalità e necessità 
di consenso 

Questo cookie consente di visualizzare annunci pubblicitari personalizzati sui siti 
di Google, in base a ricerche recenti e interazioni precedenti 

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(Google) 

Persistenza 1 mese 

 

Nome Datr 

Tipo di cookie Profilazione 

Finalità e necessità 
di consenso 

Questo cookie di terza parte (Facebook) permette la prevenzione delle frodi 

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(Facebook) 

Persistenza 24 mesi 

 

Nome Fr 

Tipo di cookie Profilazione 
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Finalità e necessità 
di consenso 

Attraverso i cookies la piattaforma raccoglie le informazioni associate a un 
browser o a un dispositivo mobile, associando ad ognuno di essi un ID univoco. 
L’attivazione dei cookie permette di misurare tutte le attività svolte dall’utente 
sui siti partner, presidiare tutte le fasi del funnel di acquisizione facendo attività 
display e retargeting. 

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(Facebook) 

Persistenza 3 mesi 

 

Nome Sb 

Tipo di cookie Profilazione 

Finalità e necessità 
di consenso 

Attraverso i cookies la piattaforma raccoglie le informazioni associate a un 
browser o a un dispositivo mobile, associando ad ognuno di essi un ID univoco. 
L’attivazione dei cookie permette di misurare tutte le attività svolte dall’utente 
sui siti partner, presidiare tutte le fasi del funnel di acquisizione facendo attività 
display e retargeting. 

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(Facebook) 

Persistenza 24 mesi 

 

Nome _gat 

Tipo di cookie Profilazione 

Finalità e necessità 
di consenso 

Questo cookie viene utilizzato da Google per limitare il numero di richieste che 
devono essere fatte a doubleclick.net 

Prima parte/Terza 
Parte 

Terza Parte 
(Google Analytics) 

Persistenza 1 minuto 

 

5. Impostazioni Relative ai Cookie 

Al momento del primo accesso al Sito, è presente un banner che contiene un'informativa breve e un link 

che permette di accedere al link GESTISCI tramite il quale può scegliere facilmente quali cookie installare. 

Può accedere all’area Gestione cookie in qualunque momento e agevolmente mediante specifico link nel 

footer del Sito. 

In aggiunta a quanto sopra, può comunque modificare le impostazioni sui cookie anche attraverso il 

browser utilizzato, cancellando tutti o alcuni cookie oppure limitando l’invio degli stessi a determinati siti. 

Di seguito le istruzioni per modificare le impostazioni sui cookie relative ai più comuni browser utilizzati: 

● Microsoft Edge 

● Google Chrome 

● Safari 

● Firefox 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd#:~:text=Microsoft%20Edge%20will%20delete%20your,Tabs%20on%20a%20mobile%20device.
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it
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La disabilitazione dei cookie o la loro cancellazione potrebbe compromettere la fruizione ottimale di 

alcune aree del Sito o impedire alcune funzionalità, nonché influire sul funzionamento dei servizi delle 

terze parti. 

L’utente può bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie tecnici e di funzionalità attraverso le 

specifiche funzioni del suo Browser.  

6. Modalità di raccolta del consenso all’utilizzo dei cookie 

Al momento dell’accesso alla homepage del Sito, è presente un Banner che contiene un’informativa breve 

in materia di cookie.  L’utente ha facoltà di accettare o meno, in modo granulare, i cookie, eventualmente 

anche di Terze parti, attraverso scelte inequivocabili così come impostato nel banner della homepage del 

Sito. 

7. Trasferimento di dati personali 

I dati personali raccolti per mezzo dei cookie di prima parte – ovverosia installati da Humanitas Univeristy 

– presenti sul Sito, non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. In ogni caso, resta 

inteso che, ove si rendesse necessario, il Titolare potrà trasferire i dati personali anche in Paesi extra UE, 

garantendo sin d’ora che il trasferimento avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e quindi 

stipulando, se ed in quanto necessario, specifici accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato 

dei dati personali, o comunque adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

europea per il trasferimento di dati personali extra-UE. 

Con particolare riferimento, invece, ai trasferimenti di dati personali effettuati per mezzo dei cookie di 

terze parti, si rimanda alle rispettive politiche di trattamento dei dati di cui ai link indicati al punto 4 della 

presente Cookie Policy. 

8. Categorie di destinatari 

I dati personali raccolti tramite i cookie potranno essere condivisi con: 

 

● persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali, in qualità di personale dipendente 

e/o collaboratore ai sensi dell’art.29, GDPR e 2-quaterdecies Codice Privacy, che abbiano ricevuto 

adeguate istruzioni operative, si siano impegnate alla riservatezza o siano sottoposte ad un adeguato 

obbligo legale di riservatezza; 

● soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare di svolgere attività strettamente correlate al 

perseguimento di specifiche finalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi di 

manutenzione tecnica sui sistemi), debitamente nominati Responsabili del trattamento di dati ai sensi 

dell’art.28, GDPR. 

9. Diritti dell’interessato 

Coerentemente con quanto previsto dal GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque 

momento, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 

trattamento. La legge consente all’utente, altresì, di esercitare il diritto di richiedere la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del 
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GDPR.  

 

Le richieste possono essere rivolte al Titolare scrivendo a privacy@humanitas.it o 

privacy.humanitas@pec.it.  

Per qualsiasi ulteriore attività inerente alla protezione dei dati potrà sempre fare riferimento al Data 

Protection Officer (DPO), via Manzoni 113, 20089 Rozzano (Milano), mail: 

dataprotectionofficer@humanitas.it. 

Qualora l’interessato ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei propri dati personali può proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire 

ricorso davanti all’Autorità giudiziaria competente.  

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai diritti e alla disciplina sulla protezione dei dati in materia di 

cookie è possibile visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali cliccando 

al seguente link  Cookie - Garante Privacy.  

10. Aggiornamenti 

La presente Cookie Policy può essere soggetta ad aggiornamenti. Gli Utenti sono pertanto invitati a 

verificarne periodicamente il contenuto. 

https://www.garanteprivacy.it/cookie

	Extended Cookie Policy (https://www.hunimed.eu/)
	Informativa estesa Cookie Policy (https://www.hunimed.eu/)

