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PREMESSA

Il sito web assicurazionevolontariato.com utilizza cookie per garantire il corretto funzionamento
delle procedure, migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti, effettuare attività commerciali
e attività statistiche.
Il presente documento fornisce informazioni su quali cookie vengono utilizzati, sul loro utilizzo, su
come sono utilizzati e sulla loro modalità di gestione.
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CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali da FIT Srl Società Benefit (di seguito “Titolare” o “Società”), con sede legale in Via Silvio
Pellico, 5 – 20831 Seregno (MB), Italia. FIT Srl è in intermediario assicurativo soggetto al controllo
IVASS – Iscrizione RUI A000562210 – ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di
Bene Holding S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bene con numero di iscrizione Albo
Gruppi Assicurativi n. 054.
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CHE COSA SONO I COOKIES

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più
efficiente l'esperienza per l'utente.
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono strettamente
necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del
tuo permesso.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocati da servizi di terzi che
compaiono sulle nostre pagine. Pertanto, i cookie possono essere utilizzati sia dal titolare del sito
che si sta visitando, sia da terze parti.
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso.
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COOKIE UTILIZZATI

Di seguito viene riportato l’elenco dei cookie utilizzati all’interno del sito tuttocauzioni.it a seconda
della tipologia.
Cookie tecnici

I cookie tecnici sono i cookie necessari per il funzionamento del
sito; in particolare, aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito
web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina
e l'accesso alle aree protette del sito, per tale motivo solitamente
vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalla preferenza
dell’utente. È possibile impostare il proprio browser in modo da
bloccare questi cookie, tuttavia, alcune parti del sito web potranno
non funzionare correttamente senza di essi. Si precisa che tali
cookie non memorizzano dati personali.
I cookie tecnici attualmente utilizzati sono gestiti da terze parti e
sono i seguenti:
•

Cookie per la profilazione

Tali cookie rientrano nella macro-categoria dei cookie marketing e
vengono utilizzati per erogare pubblicità basata sugli interessi
manifestati attraverso la navigazione in internet. I cookie utilizzati
per la profilazione sono gestiti da terzi parti e sono i seguenti:
•

Cookie statistici

Matomo Analytics – Luogo del trattamento: German – Privacy Policy – Opt
Out - Soggetto aderente al Privacy Shield.

Così come le due tipologie precedenti, anche i cookie statistici
rientrano nei cookie marketing. Tali cookie aiutano i proprietari del
sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti
raccogliendo e trasmettono informazioni in forma anonima. Inoltre,
tali cookie non memorizzano dati che possono identificare i
visitatori. Di seguito sono riportano i soggetti terzi che li gestiscono:
•
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Google Tag Manager - Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy –
Opt Out - Soggetto aderente al Privacy Shield.

Matomo Analytics – Luogo del trattamento: German – Privacy Policy – Opt
Out - Soggetto aderente al Privacy Shield.

CONSENSO

In merito ai cookie di marketing, il conferimento dei dati da parte di chi naviga il sito ha natura
facoltativa e l’utente ha sempre la possibilità di revocare il consenso. Per quanto riguarda, invece,
per i cookie tecnici, essendo necessari per il funzionamento del sito web, non possono essere
disattivati.
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TEMPI DI CONSERVAZIONE

I cookie possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la
quale sono trattati dalla Società o da Società terze, in conformità alla normativa privacy in vigore.
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