PRIVACY POLICY
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) a coloro che
interagiscono con il presente sito internet, descrive le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano o che volontariamente si registrazione in esso.
Titolare del trattamento
Ambrosetti Asset Management Sim S.p.A. (AAM).
Le finalità del trattamento
Come meglio esplicitato nelle sezioni che consentono di aderire, rilasciando i propri dati, ai servizi forniti dal
sito, i dati degli utenti sono trattati per poter rispondere alle richieste avanzate dagli stessi e/o per l’iscrizione
a newsletter via email. Il Titolare non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi al servizio a cui
l’utente ha aderito.
Base giuridica del trattamento
Per la fornitura dei vari servizi viene richiesto il consenso degli utenti.
Modalità di trattamento dei dati e destinatari
Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del Titolare e i dati verranno trattati con strumenti elettronici,
telematici o cartacei/manuali dagli incaricati del trattamento amministrativi, commerciali, operativi o
dall’amministratore di sistema. Gli eventuali destinatari dei dati sono: società che fornisce l’hosting del sito
web, società che si occupa dei suoi contenuti e, in caso di iscrizione alla newsletter, società che fornisce la
relativa piattaforma web. L’elenco degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede
aziendale. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per cui
sono raccolti.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta
al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Gli utenti sono tenuti a inserire nei messaggi esclusivamente
i dati pertinenti alle richieste e a non inserire dati di terze persone.
Cookie
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 informa
aggregata sulla frequenza con cui gli utenti visitano le pagine del sito, per quanto tempo vi permangono etc.
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-deletemanage-cookies
Al link http://www.youronlinechoices.com si possono reperire molte informazioni sui cookie e su come
proteggere la privacy quando si naviga su internet.
CONSENSO Il presente sito utilizzando solo cookie tecnici propri e Analytics di Google anonimi pertanto AAM
non è tenuta a chiedere agli utenti il consenso al loro utilizzo.
Diritti degli interessati
Gli utenti hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, i seguenti diritti: accesso ai propri dati, rettifica
dei dati inesatti, integrazione dei dati incompleti e cancellazione; limitazione del trattamento; richiedere la
portabilità dei dati; revocare il proprio consenso. La relativa istanza deve essere inviata ai dati di contatto
indicati sul presente sito. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante della Privacy o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 GDPR).

