COOKIE POLICY
ACCADEMIA SGR S.p.A. a Socio Unico informa che, nell’ambito dell’attività di navigazione del sito,
possono essere acquisite in modo automatico informazioni sull’utente, attraverso l’installazione di
COOKIE, ossia file di servizio che vengono inviati all’utente allo scopo di registrare l’accesso e
rilevare altri dati.
•

TIPOLOGIE DI COOKIE

 Cookie Tecnici
Sono i cookie necessari per consentire la navigazione sul sito e il suo corretto funzionamento.
 Non è richiesto il consenso al trattamento dei dati da parte dell’utente.
I Cookie tecnici si distinguono in:
•
Cookie di sessione: vengono cancellati alla chiusura del browser da parte dell’utente.
•
Cookie persistenti: rimangono archiviati nell’apparecchiatura dell’utente fino ad una data
prestabilita.
Al momento sul sito sono installati Cookie Tecnici.
 Cookie Analitici
Rilevano il percorso di navigazione degli utenti sul sito raccogliendo informazioni aggregate di
natura statistica.
 anonimizzati: non è richiesto il consenso al trattamento dei dati da parte dell’utente
X non anonimizzati: è richiesto il consenso al trattamento dei dati da parte dell’utente.
Al momento sul sito non sono installati Cookie Analitici.
 Cookie di Profilazione
Raccolgono informazioni sull’utente per personalizzare la sua esperienza online, monitorandolo e
profilandolo.
X
È sempre richiesto il consenso al trattamento dei dati da parte dell’utente.
Al momento sul sito non sono installati Cookie di Profilazione.
•
I COOKIE TECNICI INSTALLATI SUL SITO DI ACCADEMIA SGR S.p.A.
I Cookie installati sul presente sito sono esclusivamente Cookie tecnici, necessari per consentire la
navigazione e il corretto funzionamento del sito. Non è dunque richiesto il consenso al trattamento
dei dati da parte dell’utente, ma il rilascio dell’Informativa Privacy (vedasi oltre). I cookie installati
sono i seguenti:
Cookie
qtrans_front_language
cookie_notice_accepted

Descrizione
Memorizza le preferenze di impostazione della lingua
(italiano)
Memorizza l’accettazione dei cookie da parte
dell’utente

Durata
1 anno
6 mesi
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•
COOKIE DI TERZE PARTI
I Cookie possono essere di prima parte (installati dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente) o di
terze parti (installati dal gestore di un sito diverso per il tramite del sito visitato dall’utente).
Cookie tecnici: non è richiesto il consenso da parte dell’utente.
Cookie analitici:
 anonimizzati: non è richiesto il consenso al trattamento dei dati da parte dell’utente.
X non anonimizzati: è richiesto il consenso al trattamento dei dati da parte dell’utente.
Cookie di profilazione: è richiesto il consenso da parte dell’utente.
Al momento il sito non utilizza Cookie di terze parti.
È tuttavia possibile che visitando il sito attraverso il browser Google Chrome, il servizio di analisi web
fornito da Google Inc. utilizzi dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per
consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. A tal
proposito
si
invita
l’utente
a
consultare
l’informativa
privacy
di
Google
Inc.:
https://policies.google.com/privacy?hl=it.
•

GESTIONE DEI COOKIE ATTRAVERSO IL PROPRIO BROWSER

L’utente può configurare il proprio browser affinché i cookie vengano eliminati o bloccati sul sito che
sta visitando (oppure per impedire la memorizzazione dei cookie da parte di altri siti web), attraverso
i link dei browser più diffusi sotto riportati, tenendo tuttavia presente che il blocco di alcuni tipi di
cookie può influire sulla navigazione del sito:







Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/search/results?query=cookie&isEnrichedQuery=false
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari web: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari ios: http://support.apple.com/kb/ht1677

***
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INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016)
La presente Informativa viene resa da ACCADEMIA SGR S.p.A. a Socio Unico, in qualità di Titolare del
Trattamento dei Dati personali (di seguito anche “Titolare del trattamento”), all’utente (di seguito
l’”Interessato”) ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito anche “GDPR”) solo con
riferimento al proprio sito (www.accademiasgr.it) non anche ad altri siti web eventualmente
consultabili tramite link. In questo caso ACCADEMIA SGR S.p.A. non risponde delle policy di tali siti né
di eventuali danni che tali siti potrebbero procurare all’utente.
1. Titolare del trattamento: ACCADEMIA SGR S.p.A. a Socio Unico con sede in Milano, Piazza Diaz 6,
20123, C.F., P.IVA e n. iscrizione Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 13198139158.
Tel.: 02-36567.003 * Fax: 02-36567.183 * E-mail: direzione@accademiasgr.it.
2. Finalità del trattamento
I dati personali dell’Interessato saranno trattati dal Titolare del trattamento per le finalità relative alla
navigazione sul proprio sito.
3. Base giuridica del trattamento ed effetti della mancata acquisizione dei dati personali
La base giuridica del trattamento consiste nell’interesse legittimo del Titolare del trattamento in
quanto l’acquisizione e il trattamento dei dati derivanti dall’utilizzo dei cookie tecnici sono
strettamente necessari per la navigazione e il funzionamento del sito stesso e la relativa
consultazione in altre lingue. La mancata acquisizione dei dati attraverso il blocco dei cookie tecnici
potrebbe compromettere la navigazione.
4. Destinatari dei dati e trasferimento dei dati verso paesi terzi
Al momento non vi sono destinatari né trasferimenti verso paesi terzi dei dati raccolti tramite cookie
tecnici.
5. Periodo di conservazione dei dati
In base ai cookie tecnici installati, il periodo di conservazione dei dati è rispettivamente di 1 anno
(qtrans_front_language) e 6 mesi (cookie_notice_accepted).
6. Diritti dell’Interessato
L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti l'accesso ai propri
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). Per esercitare i citati diritti l’Interessato
potrà indirizzare una comunicazione al Titolare del trattamento mediante e-mail all’indirizzo
privacy@accademiasgr.it o mediante PEC all’indirizzo pec.accademiasgr@legalmail.it. Il Titolare del
trattamento è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione, utilizzando
le medesime modalità dell’Interessato. Tale termine è estendibile fino a 90 giorni per i casi di
particolare complessità.
Diritto di reclamo: l’Interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali ad esso riferito
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
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