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Informativa Cookie per le Applicazioni Web

Gentile Utente,

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni

per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento, della direttiva 2002/58/CE del 12

luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25

novembre 2009, e del Provvedimento del Garante dell’10 giugno 2021 e di ogni altra previsione normativa

in vigore e/o che dovesse essere successivamente emanata in materia, Le comunichiamo le modalità con cui

Intesi Group S.p.A. tratta i cookie.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del Trattamento è Intesi Group S.p.A. con sede in Via Torino 48, 20123 Milano (MI); P. IVA:

02780480964, indirizzo PEC intesigroup@legalmail.it

Che cosa sono i Cookie?

I cookie sono stringhe di testo che i siti web visitati dagli utenti (cd. “prime parti”) ovvero siti o web server

diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano all’interno del dispositivo terminale dell’utente

medesimo, perché siano poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.

A cosa servono i Cookie?

I cookie sono utilizzati per diverse finalità: per eseguire autenticazioni informatiche, per gestire le

preferenze dell’utente, per aumentare le performance del sito, per memorizzare le configurazioni impostate

dall’utente, per analizzare il traffico, le preferenze e il comportamento dei visitatori.

Quali cookie utilizza il Titolare?

Il titolare utilizza i seguenti cookie:

Cookie tecnici: i cookie necessari al corretto funzionamento del sito al fine di garantire all’utente una

navigazione efficiente ed una sessione stabile.
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Cookie di funzionalità: i cookie utilizzati per rendere migliore la navigazione sul sito sulla base delle scelte

effettuate dall’utente (es. la scelta della lingua, l’autenticazione dell’utente per tutta la durata della

sessione).

Chi sono i soggetti coinvolti?

Editore: presenta la duplice veste vs. gli utenti che accedono al sito. Ossia è titolare del trattamento per i

cookie installati nel proprio sito; è intermediario per i cookie delle Terze parti.

Terze parti: sono titolari del trattamento per i cookie installati per il tramite del sito dell’Editore.

Base giuridica del trattamento

Per l’utilizzo di cookie, in virtù della funzione assolta e nei limiti ed alle condizioni richiamate, Intesi Group

S.p.A., in qualità di titolare del trattamento è assoggettato al solo obbligo di fornire specifica informativa,

rientrando il loro impiego in una ipotesi codificata di esenzione dall’obbligo di acquisizione del consenso

dell’interessato.

Cookie di terze parti

Il sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti (come i pulsanti per l’accesso), utilizzati per

poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso del sito stesso. Questo sito

non ha alcun controllo sui loro cookie interamente gestiti dalle terze parti e non ha accesso alle informazioni

raccolte tramite detti cookie. Le informazioni sull'uso dei detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché

sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti.

L’utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni

browser (Microsoft IE e Edge, Mozilla Firefox, Google Crome, Apple Safari), che consentono di cancellare

/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del browser stesso in modo da bloccare

l’invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri). È possibile conoscere le modalità con cui

configurare le impostazioni dei browser (di norma accessibili dalla barra “Strumenti”) andando sulle pagine

web di “Supporto” dei fornitori dei suddetti browser (individuabili anche tramite un comune motore di

ricerca). La disabilitazione dei cookie non preclude di per sé l'utilizzo dei servizi del Sito internet; se però

vengono cancellati/bloccati tutti i cookie, inclusi quelli tecnici, alcune operazioni non potrebbero essere

compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio, per l’esecuzione di attività

all’interno di Aree Riservate del Sito (i cookie consentono infatti di effettuare e mantenere l'identificazione

dell’utente nell'ambito della sessione).



Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt.15 - 22 del Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha il diritto di esercitare i seguenti

diritti, in qualsiasi momento: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di

limitazione, diritto di opposizione, diritto di reclamo, inviando la richiesta all’indirizzo

dpo@intesigroup.com.
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