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COOKIES POLICY
I.

Cookies

The EUROPEAN RENAL ASSOCIATION-EUROPEAN DIALYSIS AND TRANSPLANT ASSOCIATION (hereafter referred
to as “ERA-EDTA”) primarily uses cookies to improve your browsing experience on http://www.era-edta.org
(hereinafter the "Site"). All data ERA-EDTA obtains from these cookies are anonymous and will only be used to
understand the visitor’s experience on the Site with the aim to improve the performance and usability of this Site.
Any change in the current cookie policy will be announced on the Site and/or via e-mail and the new cookie policy
will enter into force thirty (30) days after the announcement. This statement was last amended on February 19,
2019.
1. What is a cookie?
A cookie, also known as a HTTP cookie, a web cookie or a browser cookie, is usually a small text file sent from a
website and stored in the user's web browser while a user is browsing on a website. When the user in the future
surfs on the same site, the data stored in that cookie can be retrieved by the website in order to notify the website
of the last activity of that user. Cookies were designed as a reliable mechanism for websites to remember the
status of the website or the previous user activity of a certain user. They help us to optimize your visit to the Site,
to remember technical choices (e.g. language, newsletter, etc.) and to show more relevant services and offers. If
you wish to consult the Site, ERA-EDTA encourages you to enable cookies. However, if you choose to not do this,
you are always free to disable the cookies.
Cookies may include: clicking on certain buttons, logging-in or a record of the pages which were visited by the
user, even months or years ago. Although cookies cannot contain viruses and cannot install malware on the host
computer, tracking cookies, and especially third-party tracking cookies are often used as ways to establish longterm data from the browser history of individuals together. This implies major privacy concerns that gave rise for
European and US lawmakers to take action in 2011. This cookie statement is in accordance with current European
and Italian law (Regulation EU 679/2016 “GDPR” and Italian Legislative Decree 196/2003 if applicable).
This Site uses different types of cookies:
a. Strictly necessary cookies: As the name suggests, these cookies are strictly necessary to enable you to surf the Site
or to provide certain functions you requested.
b. Functionality cookies: These cookies improve the functionality of the Site by remembering your preferences. For
example, you can set up your profile on the homepage.
c.

Tracking Cookies: These cookies will survive user sessions. When the Max-Age of a permanent cookie is set at one
year, then, within that year, the initial value – stored in that cookie – shall be sent back to the server each time the
user visits the server. This is done to save a vital piece of information, such as how the user initially came to the
Site. For this reason, they are also called tracking cookies. For example, once you have chosen your preferred
language, the Site will record your preference in a persistent cookie and save it in your browser. When you visit the
Site again, it will use that persistent cookie to ensure that the content is delivered in the desired language.

d. Performance Cookies: These cookies help to improve the performance of the site, so as to provide a better user
experience. ERA-EDTA uses Google Analytics, a popular web analytics service provided by Google Inc. Google
Analytics uses cookies to help analyse how users use the Site. It records the number of visitors and it provides ERAEDTA with information on their overall behaviour - such as the typical duration of a visit to the Site or the number of
pages a user views on average.

e. Third party cookies: In order to support its communications, ERA-EDTA has anchored its content in social media
channels such as YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google + and Twitter and ERA-EDTA makes use of the
sharing features on social networks. The channels that ERA-EDTA uses may contain cookies of these websites, but
ERA-EDTA does not verify this. You should consult the relevant website of these third parties to learn more about
these cookies.
2. List of the cookies the Site uses:
The table below lists the cookies that ERA-EDTA, where appropriate, collects and the information such cookies
save.
COOKIE name
laravel_session

COOKIE description
Used in the user session to allow the user with
credentials to access the restricted area
first-party technical cookies
Type of data processed: IP addresses, the
type of browser used and other parameters
related to the operating system and the user's
computer environment. Additional categories of
data provided by the visitor through the site,
for example, by registering and / or accessing
a reserved area and / or a service
Purpose: to view the site correctly on
different devices, to access the reserved areas
of this site, to log in, to allow online purchases
with the respective shopping carts, etc.

XSRF-TOKEN

Used to store information to avoid CSRF attack

_gat

Used to throttle request rate by Google
Analytics
- third-party analytics cookies: google
analytics for statistical purposes.
Type of data processed: IP addresses. To
maximize the privacy of users / visitors, we use
the "masking IP" feature, which imposes on
the system the darkening of the last 8 digits of
the IP address of the user / visitor before any
type of processing is performed, making in fact
the analyzed data is anonymous.
Purpose: to collect information, in aggregate
form, on the number of users and on how they
visit our site, to process statistics.
Foreign Transfer: United States - Privacy
Shield subject.
Privacy
Policy
of
the
third
party:https://policies.google.com/privacy?hl=it

seppia_lang

Used to store user’s language preference on
the website
first-party technical cookies
Type of data processed: IP addresses, the
type of browser used and other parameters
related to the operating system and the user's
computer environment. Additional categories of
data provided by the visitor through the site,
for example, by registering and / or accessing
a reserved area and / or a service
Purpose: to view the site correctly on
different devices, to access the reserved areas
of this site, to log in, to allow online purchases
with the respective shopping carts, etc

_gid

Used to distinguish users by Google Analytics
- third-party analytics cookies: google
analytics for statistical purposes.
Type of data processed: IP addresses. To
maximize the privacy of users / visitors, we use
the "masking IP" feature, which imposes on
the system the darkening of the last 8 digits of
the IP address of the user / visitor before any
type of processing is performed, making in fact
the analyzed
Purpose: to collect information, in aggregate
form, on the number of users and on how they
visit our site, to process statistics.
Foreign Transfer: United States - Privacy
Shield subject.
Privacy Policy of the third party:
https://policies.google.com/privacy?hl=it

_g

Used to distinguish users by Google Analytics
- third-party analytics cookies: google
analytics for statistical purposes.
Type of data processed: IP addresses. To
maximize the privacy of users / visitors, we use
the "masking IP" feature, which imposes on
the system the darkening of the last 8 digits of
the IP address of the user / visitor before any
type of processing is performed, making in fact
the analyzed
Purpose: to collect information, in aggregate
form, on the number of users and on how they
visit our site, to process statistics.
Foreign Transfer: United States - Privacy
Shield subject.
Privacy Policy of the third party:
https://policies.google.com/privacy?hl=it

3. Enabling cookies:
A number of options are available to prevent the storage of cookies. Please visit the websites of the different
browsers to learn how you can block the storage of cookies. In addition to avoiding storage, it is also possible at
any time to remove the current installed cookies on your computer.
a. Apple Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
b. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
c. Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
d. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
It is important to realize that if you decide to remove all your cookies you will most likely have to re-enter all your
usernames and passwords for all the websites you visit, something that you previously did not even have to think
about. As already mentioned, cookies can be a real asset to your browsing experience on the Web.
To learn more about cookies, please visit the website www.allaboutcookies.org. This website provides more
information on cookies, explains in detail how to remove the cookies you find and shows you how to enable trusted
sites to store cookies on your computer.

ERA-EDTA – Charity registered in England and Wales: registration n° 1060134
Registered office: c/o PKF Littlejohn LLP, 1 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, UK

ERA-EDTA Operative Headquarters

Via XXIV Maggio 38, 43123 Parma, Italy
Tel: +39 0521 989078 - Fax: +39 0521 959242
Email: secretariat@era-edta.org

POLITICA SUI COOKIE
I.

Cookies

EUROPEAN RENAL ASSOCIATION-EUROPEAN DIALYSIS AND TRANSPLANT ASSOCIATION (di seguito “ERA-EDTA”)
utilizza principalmente i cookies per migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente all'interno del sito
http://www.era-edta.org (di seguito il "Sito"). Tutti i dati che ERA-EDTA ottiene attraverso l'utilizzo dei cookies
sono anonimi e saranno utilizzati unicamente per analizzare l'esperienza dei visitatori sul Sito, al fine di migliorarne
le prestazioni e la fruibilità.
Eventuali modifiche alla presente politica sui cookies saranno riportate sul Sito e/o comunicate via e-mail. In tal
caso, la nuova politica sui cookie entrerà in vigore dopo trenta (30) giorni dalla comunicazione. L'ultima modifica
alla presente informativa è datata 19 febbraio, 2019.
1. Cosa sono i cookies?
I cookies, noti anche come cookies HTTP, cookies web o cookies del browser, sono piccoli file di testo inviati da un
sito web e salvati all'interno del browser web dell'utente che sta navigando sul sito in questione. Quando l'utente
tornerà sullo stesso sito, i dati salvati in quel cookie potranno essere recuperati dal sito web al fine di ottenere
informazioni sull'ultima attività dell'utente. I cookies sono stati ideati per consentire ai siti web di ricordare in modo
affidabile lo stato del sito web oppure le informazioni sull'attività precedente di un determinato utente. Ci aiutano a
ottimizzare l'esperienza degli utenti del Sito, a ricordare le loro scelte tecniche (ad esempio la scelta della lingua,
l'adesione alle newsletter, ecc.) e a migliorare la pertinenza delle offerte e dei servizi proposti. ERA-EDTA consiglia
l'abilitazione dei cookies agli utenti che desiderano consultare il Sito, che potranno comunque essere disabilitati in
qualsiasi momento.
Le informazioni memorizzate dai cookies comprendono: interazioni con determinati pulsanti, log-in o salvataggi di
pagine visitate dall'utente, anche anni o mesi prima. Sebbene i cookies non contengano virus e non siano in grado
di installare malware sul computer dell'utente, i cookies di tracciamento, in particolare quelli di terzi, vengono
spesso usati per raccogliere dati a lungo termine dalla cronologia dei browser degli utenti. Questa funzione ha dato
luogo a problematiche inerenti la privacy: per questo nel 2011 i legislatori europei e statunitensi hanno adottato
delle misure in tal senso. La presente informativa sui cookies è conforme all'attuale legislazione europea e italiana
(Regolamento UE 2016/679 "RGPD" e Decreto Legislativo italiano 196/2003, laddove applicabile).
Il presente Sito utilizza diversi tipi di cookies:
a. Cookies essenziali: come si evince dal nome, questi cookies sono strettamente necessari per permettere all'utente di
navigare sul Sito o per fornirgli determinate funzioni da lui richieste.
b. Cookies funzionali: questi cookies migliorano le funzioni del Sito memorizzando le preferenze dell'utente, ad esempio
quando quest'ultimo imposta il proprio profilo sulla homepage.
c.

Cookies di tracciamento: questi cookies sono persistenti. Quando viene stabilita la durata massima di un anno per
un cookie persistente, significa che in quell'anno il valore iniziale, memorizzato nel cookie in questione, verrà inviato
al server ogni volta che l'utente visita tale server. Questo serve a memorizzare informazioni essenziali, ad esempio in
che modo l'utente è arrivato inizialmente sul Sito. Per tale motivo vengono chiamati cookies di tracciamento. Ad
esempio, una volta che l'utente seleziona una lingua preferita, il Sito memorizzerà la sua preferenza attraverso un
cookie persistente che verrà salvato sul browser. Quando l'utente visiterà nuovamente il Sito, quest'ultimo utilizzerà
quello stesso cookie persistente per assicurarsi che i contenuti siano visualizzati nella lingua desiderata.

d. Cookies di prestazione: questi cookies aiutano a migliorare le prestazioni del sito e, di conseguenza, l'esperienza
dell'utente. ERA-EDTA utilizza Google Analytics, un servizio web di analisi molto conosciuto offerto da Google Inc..
Google Analytics utilizza i cookies per analizzare il comportamento degli utenti sul Sito. Registra il numero di
visitatori e fornisce a ERA-EDTA informazioni sul loro comportamento generale, ad esempio la durata tipica di una
visita al Sito o il numero medio di pagine visitate dall'utente.

e. Cookies di terzi: al fine di ottimizzare l'attività di comunicazione, i contenuti di ERA-EDTA sono collegati a social
media come YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+ e Twitter, ed ERA-EDTA si avvale delle funzionalità
di condivisione dei social network. I canali usati da ERA-EDTA potrebbero contenere cookie di terzi, ma ERA-EDTA
non è tenuta a verificarne la presenza. Gli utenti sono quindi invitati a consultare il sito di terzi in questione per
avere maggiori informazioni su questi cookies.
2. Elenco dei cookies utilizzati dal Sito:
La tabella seguente elenca i cookies raccolti da ERA-EDTA, laddove necessario, e le informazioni memorizzate da
tali cookie.
Nome COOKIE

Descrizione COOKIE

laravel_session

Utilizzato durante la sessione dell'utente
per consentirgli, mediante l'uso delle
credenziali,
di
accedere
all'area
riservata.
Cookies tecnici proprietari
Tipo di dati elaborati: indirizzi IP, tipo di
browser usato e altri parametri relativi al
sistema operativo e al computer
dell'utente. Ulteriori categorie di dati
forniti dal visitatore attraverso il sito, ad
esempio, durante la registrazione e/o
l'accesso
ad
un'area/un
servizio
riservati.
Finalità: visualizzare correttamente il sito
su diversi dispositivi, accedere all'area
riservata del sito, effettuare il log-in,
consentire acquisti online dal proprio
carrello, ecc.

XSRF-TOKEN

Usato per memorizzare informazioni
finalizzate ad evitare attacchi CSRF.

_gat

Usato da Google Analytics per regolare il
livello delle richieste.
- Cookies analitici di terzi: Google
Analytics per fini statistici.
Tipo di dati elaborati: indirizzi IP. Per
tutelare al massimo la privacy di
utenti/visitatori, utilizziamo la funzione
di "mascheramento dell'IP" che impone
al sistema l'oscuramento delle ultime 8
cifre
dell'indirizzo
IP
dell'utente/visitatore prima di qualsiasi
tipo di elaborazione, rendendo quindi
anonimi i dati analizzati.
Finalità: raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero di utenti e
le loro modalità di utilizzo del nostro
sito, per elaborare statistiche.

Trasferimento all'estero: Stati Uniti soggetto a Privacy Shield.
Policy
sulla
privacy
di
terzi:
https://policies.google.com/privacy?hl=it
seppia_lang

Usato per memorizzare la preferenza di
lingua sul sito web.
Cookies tecnici proprietari
Tipo di dati elaborati: indirizzi IP, tipo di
browser usato e altri parametri relativi al
sistema operativo e al computer
dell'utente. Ulteriori categorie di dati
forniti dal visitatore attraverso il sito, ad
esempio, durante la registrazione e/o
l'accesso
ad
un'area/un
servizio
riservati.
Finalità: visualizzare correttamente il sito
su diversi dispositivi, accedere all'area
riservata del sito, effettuare il log-in,
consentire acquisti online dal proprio
carrello, ecc.

_gid

Usato
da
Google
Analytics
per
distinguere gli utenti.
- Cookies analitici di terzi: Google
Analytics per fini statistici.
Tipo di dati elaborati: indirizzi IP. Per
tutelare al massimo la privacy di
utenti/visitatori, utilizziamo la funzione
di "mascheramento dell'IP" che impone
al sistema l'oscuramento delle ultime 8
cifre
dell'indirizzo
IP
dell'utente/visitatore prima di qualsiasi
tipo di elaborazione, rendendo quindi
anonimi i dati analizzati.
Finalità: raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero di utenti e
le loro modalità di utilizzo del nostro
sito, per elaborare statistiche.
Trasferimento all'estero: Stati Uniti soggetto a Privacy Shield.
Policy
sulla
privacy
di
terzi:
https://policies.google.com/privacy?hl=it

_ga

Usato
da
Google
Analytics
per
distinguere gli utenti.
- Cookies analitici di terzi: Google
Analytics per fini statistici.
Tipo di dati elaborati: indirizzi IP. Per
tutelare al massimo la privacy di
utenti/visitatori, utilizziamo la funzione
di "mascheramento dell'IP" che impone
al sistema l'oscuramento delle ultime 8
cifre
dell'indirizzo
IP
dell'utente/visitatore prima di qualsiasi
tipo di elaborazione, rendendo quindi
anonimi i dati analizzati.

Finalità: raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero di utenti e
le loro modalità di utilizzo del nostro
sito, per elaborare statistiche.
Trasferimento all'estero: Stati Uniti soggetto a Privacy Shield.
Policy
sulla
privacy
di
terzi:
https://policies.google.com/privacy?hl=it

3. Abilitazione cookies:
Sono a disposizione diverse opzioni per impedire la memorizzazione dei cookies. Per sapere come bloccare il
salvataggio dei cookie è necessario visitare i siti web dei diversi browser. Per impedirne il salvataggio, è inoltre
possibile anche rimuovere in qualsiasi momento i cookies attualmente installati sul computer dell'utente.
a. Apple Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
b. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
c.
d.

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
È importante tenere presente che, qualora l'utente decidesse di rimuovere tutti i cookies, dovrà probabilmente
reinserire tutti i nomi utente e le password dei siti visitati, mentre prima non doveva nemmeno preoccuparsene.
Come già detto, i cookies possono migliorare notevolmente l'esperienza di navigazione sul web.
Per maggiori informazioni sui cookies, visitare il sito www.allaboutcookies.org. Questo sito offre maggiori
informazioni sui cookies, spiega in dettaglio come rimuoverli e mostra come consentire a siti affidabili di
memorizzare i cookies sul proprio computer.

