INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE (art. 13 d.lgs 196/03)
I cookie sono file di testo che i siti internet inviano ai dispositivi di accesso a internet degli utenti (solitamente ai browser) dove sono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita degli utenti. In tal modo i siti possono riconoscere le preferenze espresse dagli utenti nel corso di una precedente navigazione e consentirgli un accesso facilitato avendo
memorizzato, ad esempio, la lingua di navigazione scelta o i dati di un account.
Vi possono essere:
1) cookie tecnici: cookie di sessione (garantiscono la navigazione e la fruibilità dei siti), cookie di funzionalità (permettono agli utenti di selezionare determinati parametri nella navigazione ad es. scelta di un prodotto da acquistare o
lingua utilizzata), cookie che permettono le autenticazioni degli utenti (login);
2) cookie di profilazione: utilizzati per inviare messaggi promozionali in relazione alle preferenze manifestate dagli
utenti nella navigazione o alle sezioni dei siti che sono state visitate;
3) cookie di terze parti: cookie non installati dai siti che gli utenti visitano ma da siti terzi che installano cookie mediante
i primi siti (alcune immagini o video presenti su un sito potrebbero risiedere su siti differenti che quindi inviano i loro
cookie).
I cookie di sessione svaniscono alla chiusura del browser, mentre quelli persistenti vengono memorizzati nel browser per diverso tempo (da pochi minuti a diversi anni).
Il presente sito utilizza cookie tecnici di sessione necessari per garantire la navigazione sulle pagine del sito e per il corretto
funzionamento del sito stesso. Pertanto nel caso i navigatori disattivino i cookie tecnici rischiano di non potere utilizzare alcune parti del sito.
Mediante il presente sito vengono installati cookie di Google Analytics che forniscono dei rapporti in forma aggregata sulla
frequenza con cui gli utenti visitano le pagine del sito e per quanto tempo vi permangono. Google in qualità di titolare autonomo del trattamento è l’unico responsabile del trattamento dei dati mediante il predetto sistema. Gli indirizzi IP ottenuti tramite il servizio di Google Analytics vengono in parte mascherati e non vengono associati ad altri dati in possesso di Google.
Gli utenti:
1) possono consultare l'informativa privacy della società Google Inc., relativa al servizio Google Analytics, al link
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
2) per rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics, come indicato sul sito di Google al link
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it, devono modificare la configurazione dei browser scaricando il
componente
aggiuntivo
per
la
disattivazione
del
JavaScript
di
Google
Analytics
al
link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
La disabilitazione dei cookie di Google Analytics non impedisce di usufruire del presente sito, tuttavia, ostacola il titolare
nell’effettuare le predette statistiche.
Gli utenti possono sempre scegliere quali cookie autorizzare mediante le configurazioni dei propri browser trovando generalmente le opzioni nelle tabelle Opzioni/Privacy:
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
• Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Al link www.youronlinechoices.com si possono reperire molte informazioni sui cookie e su come proteggere la privacy quando si naviga su internet.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIRITTI DEGLI INTERESSATI I cookie utilizzati dal presente sito non sono comunicati a
soggetti terzi, tuttavia potrebbero essere trattati dal soggetto che provvede alla manutenzione tecnica che è autorizzato a utilizzarli solo a tale fine. In base all’art. 7 d.lgs 196/03 chi fornisce i dati può sempre, tra l'altro, conoscere le finalità e modalità
del trattamento e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, ottenere l'aggiornamento, l'integrazione e la cancellazione dei dati e opporsi per motivi legittimi a un trattamento di dati che lo riguardano.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: Ambrosetti Asset Management Sim S.p.A. via Conciliazione 1-22100 Como.
CONSENSO Per fornire il consenso all’utilizzo dei cookie si può proseguire la navigazione accedendo a un’altra area del sito
o selezionando un’immagine o un link, oppure si può cancellare il banner contenente il link alla presente informativa.

