COOKIE POLICY

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive, unitamente
all’informativa privacy https://www.webinarspro.it/wp-content/uploads/2020/06/Informativaconsenso_webinar_rev-1.pdf le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano le
pagine dedicate a COIMA SGR sul sito web Webinarspro.it (“Sito”) al seguente indirizzo:
https://www.webinarspro.it/coima-esg-city-impact-fund-it/ (“Sezione”). Il trattamento descritto nella
presente policy è limitato all’utilizzo dei cookie.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione della sezione indicata, COIMA può trattare dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è COIMA SGR.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito, acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori
per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
•

controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di
reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
Dati comunicati dall'utente
La registrazione all’Evento organizzato da COIMA e l’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi
nel corso dell’Evento o a COIMA, i messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui
social media (laddove questa possibilità sia prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli
presenti nella Sezione, comportano l'acquisizione dei dati dell’utente del mittente, necessari a rispondere,
nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine predisposte per l'erogazione di determinati servizi.
Per maggiori informazioni si veda informativa privacy COIMA https://www.webinarspro.it/wpcontent/uploads/2020/06/Informativa-consenso_webinar_rev-1.pdf
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Cookie e altri sistemi di tracciamento
Un cookie è una stringa di testo di dimensioni ridotte che i siti visitati inviano al browser del computer
dell’Utente, ove vengono memorizzati quando quest’ultimo visita un sito internet, per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
I cookie sono utilizzati per far funzionare la Sezione, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire
informazioni sulle funzionalità del Sito o sulla navigazione dell’Utente.
Il Sito utilizza cookie sia per finalità tecniche che per finalità di analisi: mentre i cookie tecnici sono
utilizzati in quanto strettamente necessari al funzionamento tecnico del Sito nonché a fornire il servizio
espressamente richiesto dall’Utente (es. impostazione della lingua, login etc.), come di seguito meglio
illustrati, i cookie c.d. analitici sono utilizzati per svolgere analisi statistiche sull’utilizzo del Sito, al fine di
migliorarne i contenuti.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono fondamentali per permettere all’Utente di muoversi all’interno del Sito e per usare le
sue funzionalità, gestire le operazioni di accesso (es. login), ricordare le scelte dell’utente (es. lingua,
etc.), per distribuire richieste su più server, registrare le preferenze di configurazione dove disponibili o di
integrare plug-in necessari alla visualizzazione di determinati contenuti.
Tali cookie hanno durata di massimo 1 anno e non richiedono il consenso dell’Utente.
Cookie Analitici
La Società può utilizzare sul Sito anche cookie analitici e di statistica di terze parti, in particolare di Google
Analytics, al fine di elaborare analisi sulle modalità di navigazione degli Utenti sul Sito, sul numero di
pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione. Questi cookie
raccolgono informazioni in modo anonimo ed aggregato.
Per avere informazioni su cookie analitici si rimanda alla Cookie policy di www.webinarspro.it:
https://www.webinarspro.it/wp-content/uploads/2020/05/Cookie-Policy-di-webinarspro.pdf.
Disabilitazione dei cookie tramite il browser
Oltre a poter scegliere se accettare o rifiutare tutti o parte dei cookie utilizzati dal Sito per finalità ulteriori
attraverso i meccanismi illustrati in questa Policy, in futuro, qualora lo desideri, l’Utente potrà altresì
eliminare dal proprio browser i cookie posti dal Sito anche attraverso le impostazioni dello stesso browser.
La maggior parte dei browser di navigazione sono impostati per accettare i cookie. Tuttavia, l’Utente potrà
configurare il proprio browser per restringere il numero di cookie accettati o bloccare tutti i cookie,
cambiando le impostazioni del browser con le seguenti modalità:
Microsoft Internet Explorer
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni Internet'. Nella finestra popup selezionare 'Privacy'. Qui l’Utente può modificare le impostazioni dei cookie.
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
Google Chrome
Cliccare l’icona “chiave inglese” nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto
selezionare 'Mostra impostazioni avanzate’ e cambiare le impostazioni della 'Privacy'.
https://support.google.com/accounts/topic/2373959?hl=it&ref_topic=2373957
Mozilla Firefox
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop-up selezionare
'Privacy'. Qui l’Utente può regolare le impostazioni dei cookie.
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie#firefox:win7:fx38
Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare
'Sicurezza' e qui l’Utente può regolare le impostazioni dei cookie.
https://support.apple.com/it-it/HT201265
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Si fa presente, tuttavia, che disabilitando l’utilizzo di tutti i cookie sul Sito (inclusi quelli tecnici) ne verranno
compromesse alcune funzionalità.
Ulteriori informazioni relative ai cookie
Il sito www.allaboutcookie.org contiene le istruzioni per la gestione dei cookie sui browser più diffusi; in
alternativa è possibile consultare la documentazione allegata al software utilizzato sul proprio dispositivo.

DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione della Sezione e dell’fruizione dell’Evento,
soggetto che supportano il Titolare nella gestione del Servizio e della Sezione, designati responsabili del
trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di COIMA, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e 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 Regolamento), scrivendo a privacy@coimasgr.it.

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Maggiori informazioni sul trattamento dei dati sono presenti nella Informativa privacy
https://www.webinarspro.it/wp-content/uploads/2020/06/Informativa-consenso_webinar_rev-1.pdf.

MODIFICHE ALLA COOKIE POLICY
COIMA si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Policy in qualunque momento, dandone
avviso mediante pubblicazione sulla Sezione. Invitiamo l’Utente a verificare tali aggiornamenti.
Qualora i cambiamenti fossero particolarmente significativi e/o impattino in maniera elevata sui diritti
dell’Utente, COIMA potrà comunicarli all’Utente anche tramite una diversa modalità (per esempio l’invio di
una email).
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