INFORMATIVA COOKIES – WWW.ILQUADRIVIO.IT
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Sono di seguito descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa, anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
- Codice in materia di protezione dei dati personali - a coloro che accedono al sito www.ilquadrivio.it.
L'informativa è resa solo per il sito www.ilquadrivio.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link. L'informativa si ispira anche al provvedimento del Garante della Privacy “Individuazione
delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookies - 8 maggio 2014
- (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)”.

Il "titolare" del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il "Titolare" del loro trattamento è Fondazione Gruppo Credito Valtellinese Piazza Quadrivio, 8 23100 Sondrio, appartenente al Gruppo bancario Credito Valtellinese.

Il "responsabile" del trattamento
Creval Sistemi e Servizi - società consortile per azioni, appartenente al Gruppo bancario Credito Valtellinese,
è stata designata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 del Codice in materia
di protezione dei dati personali, in quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito.

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della Società Creval Sistemi e
Servizi - società consortile per azioni, sita in Sondrio, Via Trento n. 22 e sono curati solo da personale tecnico
dell'Ufficio incaricato del trattamento.

Finalità e Modalità del trattamento
Il sito, per consentire la navigazione all’utente, utilizza cookies, cioè stringhe di testo di piccole dimensioni che
i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un
sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookies che vengono inviati da siti o da web server diversi
(c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I dati che vengono raccolti
con i cookies tecnici utilizzati dal sito www.ilquadrivio.it vengono raccolti solamente per finalità atte a consentire
una migliore navigazione al cliente e sono trattati in modalità anonima.
I cookies non identificano il singolo utente, ma solo il computer o il dispositivo mobile utilizzato attraverso un
codice di identificazione generato in modo casuale.
I cookies di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookies di questa
categoria comprendono sia cookies persistenti che cookies di sessione. In assenza di tali cookies, il sito o
alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati,
indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookies di questa categoria vengono sempre inviati dal
nostro dominio:
Di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate).
Analytics: vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito per analisi statistiche, per
migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo
di cookies raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono
arrivati al Sito e alle pagine visitate. Tali cookies analytics sono assimilati ai cookies tecnici laddove
utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.

Il sito www.ilquadrivio.it utilizza cookies di terze parti.
Nella seguente tabella sono riportati i cookies presenti sul sito: www.ilquadrivio.it.

Cookies di sessione:
Nome cookies
ISAWPLB{XXXXXXX
X-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}

Descrizione
Cookies di sessione
serve per identificare e
autenticare l’utente

Effetti della disattivazione
Non sarà garantita la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad
esempio o autenticarsi per accedere ad aree
riservate)

Cookies analytics di terze parti:
Nome cookies
_ga, _gat

Descrizione
Cookies analytics (tecnici di
terze parti) – consente di
monitorare il sito mediante
lo strumento di Google per
ottenere informazioni sugli
accessi degli utenti ai siti
web

Effetti della disattivazione
Non sarà possibile raccogliere informazioni,
in forma aggregata, per varie finalità
statistiche es: sul numero degli utenti, quali
sezioni consultano ecc.
La configurazione di questi cookies è
predeterminata dal servizio offerto da
Google, suggeriamo quindi di consultare
l’informativa sulla privacy di Google
Analytics,
http://www.google.com/policies/privacy/
per ottenere ulteriori informazioni sui cookies
e su come disattivarli (non siamo disponibili
né del contenuto né della veridicità dei siti
web di terzi)

Cookie tecnici di terze parti
Nome cookies
Bt, di2, dt, loc, uid,
uit, um, uvc, bt, ud

Descrizione
Cookie tecnico
di terze parti
che permette
la condivisione
della pagina
nei vari social

Effetti della disattivazione
Non sarà possibile condividere l'argomento su social
network (facebook,twitter…)

Il Titolare del trattamento non è tenuto a richiedere il consenso dell'utente per i cookies tecnici, poiché questi
sono strettamente necessari per la fornitura del servizio.
Il Titolare del trattamento ricorda all'Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookies in
qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookies dal browser, ma questa
operazione potrebbe impedire all'Utente di utilizzare alcune parti del Sito.

Natura del conferimento dei dati
La natura del conferimento dei dati raccolti tramite cookies tecnici è di tipo facoltativo, in quanto è possibile
limitare, bloccare o eliminare i cookies utilizzando il proprio browser. La maggior parte dei browser accetta
automaticamente i cookies, ma di solito è possibile modificare le impostazioni del proprio browser per inibirne
l'uso. Rifiutando l'uso dei cookies l'utente potrebbe non essere in grado di accedere o utilizzare alcune funzioni
interattive, ma sarà comunque possibile la navigazione di base.

Comunicazione e diffusione dei dati raccolti
I dati raccolti tramite i cookies sopra descritti non vengono comunicati ad alcun soggetto, ne possono venire a
conoscenza solamente dei soggetti nella qualità di incaricati del trattamento e le autorità di polizia giudiziaria
nei casi previsti dalla legge. Nessun dato viene diffuso.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Responsabile pro tempore del Servizio Normative Societarie di Credito
Valtellinese, domiciliato per le sue funzioni in Piazza Quadrivio 8, 23100 Sondrio (fax 0342/522173 privacy@creval.it).

