Cookie Policy
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e di norma sono
presenti nel browser di ciascun utente.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in alcuni casi sono quindi tecnicamente
necessari, a titolo esemplificativo, l’accesso all’internet banking e le attività che possono essere svolte sul proprio
conto corrente online (visualizzazione dell’estratto conto, bonifici, ecc.) sarebbero molto più complesse da svolgere e
meno sicure senza la presenza di cookie che consentono di identificare l’utente e mantenere l’identificazione
nell’ambito della sessione.
La legge prevede che i cookie “tecnici” possano essere utilizzati anche in assenza del consenso; tra questi rientrano:




I cookie impiantati nel terminale dell’utente/contraente direttamente dal titolare del singolo sito web, se
non sono utilizzati per scopi ulteriori: è il caso dei cookie di sessione, di quelli di autenticazione, dei cookie
di personalizzazione (ad esempio, per la scelta della lingua di navigazione), ecc.
I cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti “analytics”) che
perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata.

Mentre i cookie di “profilazione” sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In
ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la
normativa europea e italiana prevedono che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed
esprimere così il proprio valido consenso.
Un ulteriore elemento da considerare riguarda i cookie di terze parti. Questa tipologia di cookie integra funzionalità
sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di
condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe
e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner
che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito.
Uso dei cookie
Azimut Capital Management SGR S.p.A. (in seguito “Azimut Capital Management”) non utilizza cookie di profilazione
ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine di questo sito, migliorarne la sicurezza e
condurre ricerche e analisi a carattere aggregato per migliorarne il contenuto.
Azimut Capital Management utilizza i cookie per ottimizzare la navigazione degli utenti. Queste tecnologie non
consentono in alcun caso il salvataggio dei dati, delle credenziali dell’utente o di altre informazioni sul dispositivo, in
modo da mantenere inalterato il livello di sicurezza del sito.
Le caratteristiche dei cookie utilizzati sul Sito sono illustrate nella tabella che segue
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Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
L’utilizzo dei cookie “tecnici” da parte di Azimut Capital Management può essere evitato dall’utente tramite le
impostazioni del proprio browser di navigazione. Sebbene, la funzionalità “Aiuto” della maggior parte dei browser
indichi come configurare lo stesso affinché segnali quando viene ricevuto un nuovo cookie sul dispositivo, rifiuti nuovi
cookie, o li disabiliti del tutto, per facilitare le utenze, in seguito vengono riportati i link di rimando alle istruzioni su
come disabilitare i cookie mediante la configurazione dei diversi browser.
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Dopo queste operazioni, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite correttamente.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di Azimut Capital Management
in qualità di incaricati 1. Inoltre, il trattamento potrà essere effettuato da società di fiducia di Azimut Capital
Management in qualità di Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679.
Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto
indicato ovvero una e-mail a: privacy@azimut.it;
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
I Suoi diritti
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). Lei potrà in qualsiasi momento
esercitare i summenzionati diritti inviando una email al seguente indirizzo: privacy@azimut.it;
Titolare e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Azimut Capital Management SGR S.p.A., con sede legale in Via Cusani n.
4, 20121 – Milano.
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina di un Responsabile della protezione dei dati (anche ”DPO”) ogni
contatto con il Titolare del trattamento e con il DPO potrà avvenire al seguente indirizzo e-mail a privacy@azimut.it;
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la
rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati
personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

1
Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.

