
Privacy e Cookie Policy 
La presente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 riguarda il 
sito web della U.I.L.M. Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (di seguito anche “Sito”), 
accessibile per via telematica all’indirizzo www.uilmnazionale.it 
(https://www.uilmnazionale.it/). 

L’informativa è destinata a tutti i soggetti che accedono al Sito (di seguito anche “Utenti” o, 
singolarmente, “Utente”) ed è resa soltanto per i dati acquisiti a seguito di consultazione del 
Sito stesso. La presente informativa non si riferisce ad altri siti web eventualmente 
raggiungibili e consultabili dall’Utente attraverso i collegamenti ipertestuali (link) 
eventualmente contenuti nel sito. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è la U.I.L.M. Unione Nazionale Italiana Lavoratori 
Metalmeccanici, con sede in Roma, Corso Trieste n.36 (Tel. 06/85262201 – mail: 
uilm@uilm.it) 

Responsabile per la protezione dei dati 

Ai sensi dell’art.37 e ss. del Reg.UE 2016/679, la U.I.L.M. Unione Nazionale Italiana Lavoratori 
Metalmeccanici ha provveduto a nominare un Responsabile per la Protezione Dati, domiciliato 
per la funzione presso la propria sede in Roma, Corso Trieste n.36, e sempre raggiungibile 
all’indirizzo e-mail: privacy@uilm.it  

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell’uso dei protocolli di comunicazione internet (come ad esempio l’indirizzo IP o i nomi a 
dominio dei dispositivi attraverso cui gli utenti si connettono al sito, gli indirizzi di notazione 
URI (Uniform Resources Identifier) delle risorse richieste, i log di sistema, l’ID o identificatore 
univoco del dispositivo, il tipo di dispositivo). 

Si tratta di dati che non sono raccolti per essere combinati ai fini dell’identificazione di una 
determinata persona fisica, ma sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.  

Tali dati  sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti. 



  

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali, attraverso i dati di contatto indicati 
nel Sito, comporta l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per le risposte, nonché 
degli eventuali altri dati contenuti nel messaggio. 

Il Titolare utilizzerà i dati volontariamente forniti dall’Utente per soddisfare le sue richieste. 
L’utente non è tenuto a fornire i suoi dati personali, tuttavia in caso di rifiuto il Titolare potrebbe 
non essere in grado di soddisfare le sue richieste. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a dare riscontro alla specifica 
richiesta dell’interessato. 

Cookie e altri strumenti di tracciamento 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti web (cd. Publisher, o “prime parti”) visitati dall’utente 
ovvero siti o web server diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano – direttamente, 
nel caso dei publisher e indirettamente, cioè per il tramite di questi ultimi, nel caso delle “terze 
parti” - all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente medesimo. Sono 
utilizzati principalmente per misurare e migliorare la qualità del sito attraverso l’analisi del 
comportamento dei visitatori, per personalizzare le pagine e ricordare le preferenze degli 
utenti. 

La durata dei cookie installati può essere limitata alla sessione di navigazione o estendersi 
per un tempo maggiore, anche dopo che l’utente ha abbandonato il sito visitato. 

I cookie possono essere classificati in  due macro categorie: 

- i cookie tecnici, 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 dal 
contraente o dall'utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del Codice); 

- i cookie di profilazione, utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o 
identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle 
funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di 
cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al titolare, tra l’altro, 
anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di 
quanto strettamente necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi 
pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della 
navigazione in rete.        

Per i cookie tecnici non è richiesto il consenso da parte dell’interessato al trattamento dei dati,  



I cookie  e gli altri strumenti di tracciamento per finalità diverse da quelle tecniche possono, 
invece, essere utilizzati esclusivamente previa acquisizione del consenso, comunque 
informato, dell’interessato.  

Informazioni sui Cookie utilizzati da questo sito web 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 e in ottemperanza alle prescrizioni delle Linee Guida 
sui Cookie e altri strumenti di  tracciamento del Garante per la protezione dei dati personali 
del 10 giugno 2021, si informa che il presente sito utilizza le seguenti tipologie di cookie: 

A) Cookie tecnici di sessione: utilizzati per garantire un’efficace navigazione e fruizione del 
sito web e per l’autenticazione ai servizi online. Si tratta di cookie memorizzati in modo non 
persistente sul computer dell’utente e che vengono eliminati alla chiusura del browser. I cookie 
di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

B) Cookie di terze parti : Il sito web della UILM Nazionale include funzioni di visualizzazione 
filmati e streaming. Tali funzioni vengono realizzate attraverso dei componenti sul PC 
dell’utente che interagiscono con piattaforme esterne e possono utilizzare “cookies” sia tecnici 
che di profilazione generati direttamente dai server del fornitore del relativo servizio. 

Nello specifico, il presente sito utilizza i seguenti cookie: 

1) Categoria: Necessari (4) 
 

I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base 
quali la navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in 
grado di funzionare correttamente senza questi cookie. 
 
NOME COOKIE FORNITORE                        TIPO                         SCADENZA 
 
__cf_bm                        vimeo.com                        HTTP                              1 giorno 
Descrizione dello scopo dei cookie: Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. 
Questo è utile per il sito web, al fine di rendere validi rapporti sull'uso del sito. 
Dati inviati in: Stati Uniti  
 
CONSENT                google.com                         HTTP                                  2 anni 
Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la 
categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità 
GDPR del sito web. 
Dati inviati in: Stati Uniti  
 
CONSENT              youtube.com               HTTP                                2 anni 



Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la 
categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità 
GDPR del sito web. 
Dati inviati in: Stati Uniti  
 
CookieConsent uilmnazionale.it               HTTP                               1 anno 
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per 
il dominio corrente 
Dati inviati in: Irlanda   
 

2) Categoria: Statistiche (6) 
 

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con 
i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima. 
 
NOME COOKIE     FORNITORE                    TIPO                                 SCADENZA 
 
_cb                        video.repubblica.it             HTML                                 Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Raccoglie informazioni sull'indirizzo IP, sulla posizione 
geografica e sulla navigazione del sito web dei visitatori. Queste informazioni vengono 
utilizzate per l'ottimizzazione interna e le statistiche per l'operatore del sito web. 
Dati inviati in: Irlanda  
 
_cb_expires                video.repubblica.it                   HTML                    Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Questo cookie viene utilizzato in modo contestualizzato 
con lo spazio di archiviazione HTML in locale; definisce una data e ora di scadenza del cookie 
_cb, e questo lo fa funzionare come un cookie. 
Dati inviati in: Irlanda  
 
_cb_svref                     video.repubblica.it          HTML                    Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Raccoglie informazioni sull'indirizzo IP, sulla posizione 
geografica e sulla navigazione del sito web dei visitatori. Queste informazioni vengono 
utilizzate per l'ottimizzazione interna e le statistiche per l'operatore del sito web. 
Dati inviati in: Irlanda 
 
_cb_svref_expires               video.repubblica.it             HTML                     Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Questo cookie viene utilizzato in modo contestualizzato 
con lo spazio di archiviazione HTML in locale; definisce una data e ora di scadenza del cookie 
_sverf, e questo lo fa funzionare come un cookie. 
Dati inviati in: Irlanda 
 
vuid                                            vimeo.com               HTTP                            2 anni 
Descrizione dello scopo dei cookie: Raccoglie dati sulle visite dell'utente al sito, come ad 
esempio quali pagine sono state consultate. 
Dati inviati in: Stati Uniti  
 
WT_#                                           a.gedidigital.it               HTTP                          Session 



Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato per raccogliere informazioni tecniche sul 
browser dell'utente, il sistema operativo, l'indirizzo IP e la risoluzione dello schermo, oltre che 
la navigazione dell'utente sul sito internet. 
Dati inviati in: Germania  
 

3) Categoria: Marketing (12) 
 

I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La finalità è quella 
di presentare annunci pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente e 
quindi di maggior valore per editori e inserzionisti di terze parti. 
 
NOME COOKIE           FORNITORE                   TIPO                       SCADENZA 
 
_chartbeat2                   video.repubblica.it                   HTML                Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato dalla società di analisi sul web Chartbeat per 
registrare se l’utente ha visitato in precedenza il sito. 
Dati inviati in: Irlanda  
 
_chartbeat2_expires          video.repubblica.it                    HTML          Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato dalla società di analisi sul web Chartbeat per 
registrare se l’utente ha visitato in precedenza il sito. 
Dati inviati in: Irlanda 
 
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com                                HTTP           179 giorni 
Descrizione dello scopo dei cookie: Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente 
su pagine con video YouTube integrati. 
Dati inviati in: Stati Uniti 
 
YSC                                  youtube.com                            HTTP               Session 
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video 
YouTube sono stati visualizzati dall'utente. 
Dati inviati in: Stati Uniti  
 
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY     youtube.com         HTML             Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente 
usando il video YouTube incorporato 
Dati inviati in: Stati Uniti  
 
yt-remote-cast-available                      youtube.com          HTML              Session 
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente 
usando il video YouTube incorporato 
Dati inviati in: Stati Uniti  
 
yt-remote-cast-installed     youtube.com       HTML                           Session 
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente 
usando il video YouTube incorporato 
Dati inviati in: Stati Uniti  
 



yt-remote-connected-devices          youtube.com       HTML                 Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente 
usando il video YouTube incorporato 
Dati inviati in: Stati Uniti 
 
yt-remote-device-id                              youtube.com     HTML                      Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente 
usando il video YouTube incorporato 
Dati inviati in: Stati Uniti 
 
yt-remote-fast-check-period             youtube.com       HTML                      Session 
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente 
usando il video YouTube incorporato 
Dati inviati in: Stati Uniti  
 
yt-remote-session-app                        youtube.com        HTML             Session 
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente 
usando il video YouTube incorporato 
Dati inviati in: Stati Uniti  
 
yt-remote-session-name                         youtube.com           HTML               Session 
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente 
usando il video YouTube incorporato 
Dati inviati in: Stati Uniti  
 

4) Categoria: Non classificati (3) 
 

I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori 
di cookie individuali. 
 
NOME COOKIE            FORNITORE                  TIPO                       SCADENZA 
 
wt.mcp.lscom                    video.repubblica.it      HTML                    Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 
Dati inviati in: Irlanda 
 
wt.mcp.visit                               video.repubblica.it    HTML            Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 
Dati inviati in: Irlanda  
 
wt.mcp.w#                                 video.repubblica.it   HTML                        Persistent 
Descrizione dello scopo dei cookie: Non classificati 
Dati inviati in: Irlanda 

Ricordiamo che l’Utente ha sempre la possibilità di intervenire per impedire la lettura dei 
cookie, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all’interno del proprio browser al 
fine di bloccarne determinati tipi (anche se tale attività può causare il malfunzionamento del 
Sito o limitarne le funzioni). 



Per modificare le impostazioni del proprio browser in maniera tale da disabilitare i cookie, è 
possibile seguire l’apposita procedura presente tra le opzioni del browser utilizzato. 

Di seguito si indicano alcuni link utili alla gestione dei cookie dei principali browser. 

● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-
IT&hlrm=fr&hlrm=en; 

● Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Gestione-dei-cookie/ta-
p/14148; 

● Safari: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

● Microsoft Edge: http://www.laptopmag.com/articles/disable-enable-cookies-edge-
browser; 

● Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookie 

Destinatari dei dati 

Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa e nei limiti di quanto a ciò 
strettamente necessario i dati saranno trattati dal Titolare e dai suoi dipendenti, collaboratori 
e/o preposti appositamente incaricati. Fatti salvi specifici obblighi di legge, i dati non saranno 
comunicati a terzi e non saranno diffusi. 

Diritti degli interessati 

Ciascun soggetto interessato può esercitare, nei casi previsti, i diritti : a) di accesso ai dati 
personali; b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguarda ; c) di opporsi al trattamento; d) alla portabilità dei dati; e) di 
revocare il consenso, ove previsto, senza che la revoca dello stesso pregiudichi la liceità del 
trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca; f) di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali come previsto dall’art.77 del Reg. UE 2016/679 o 
di adire le opportune sedi giudiziarie. 

Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata o a mezzo 
mail, utilizzando i dati di contatto della U.I.L.M. Unione Nazionale Italiana Lavoratori 
Metalmeccanici, con sede in Roma, Corso Trieste n.36 (Tel. 06/85262201 – mail: 
uilm@uilm.it) 

La presente informativa può essere soggetta ad aggiornamenti e/o variazioni. 

 


