OGGETTO: Informativa ai clienti/utenti del sito web
ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003

1.

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del Sito Web di
PRINCIPIA SGR S.p.A., (nel seguito indicato come “Sito”) in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di
un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 (nel seguito indicato come “Codice sulla Privacy”)
a coloro che interagiscono con i servizi web di PRINCIPIA SGR S.p.A.,
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: www.principiasgr.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito aziendale.

2.

La seguente informativa – redatta ai sensi dell’art. 13 del Codice – è
relativa al solo sito pubblico www.principiasgr.it e non riguarda altri siti
web eventualmente consultati dall’utente tramite link.

3.

Si tiene conto anche della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità
europee

per

la

protezione

dei

dati personali

hanno

adottato

per

individuare i requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Raccomandazione n. 2/2001

INDICAZIONE DI TITOLARE E LUOGO
DEL TRATTAMENTO
4.

Il titolare del trattamento è PRINCIPIA SGR S.p.A., con sede legale in via
Pietro Mascagni n.20, 20122 Milano.

5.

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la
sede della predetta società (presso Via Pietro Mascagni n.20, 20122
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Milano) e sono curati dal personale incaricato del trattamento, oppure da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
6.

Le informazioni raccolte nel Sito rientrano nelle seguente categoria:



informazioni che non consentono l’identificazione personale nel corso
della navigazione all’interno del Sito internet, ma permettono di
effettuare una raccolta di informazioni che, per tali motivi, viene
definita “passiva”. I sistemi informatici e le procedure software
preposte al funzionamento del sito web registrano alcuni dati personali
la cui trasmissione è implicita e inevitabile nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti che accedono
al sito. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione
URI (Uniform Resource Identifier) 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.

7.

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

8.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accesi non autorizzati.
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AMBITO DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE
9.

I dati inviati non saranno né comunicati ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione.

10. Nel caso in cui l’utente invii spontaneamente e volontariamente dati o
informazioni
 all’indirizzo job@principiasgr.it con la finalità di instaurare un rapporto
di lavoro con la Società,
 all’indirizzo roberto.nido@veraonline.it per la rassegna stampa,
è consapevole delle conseguenti modalità di trattamento di quegli stessi
dati (art. 13, comma 5-bis del Codice).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
11. Utilizzando o sfogliando le pagine del Sito, gli Utenti (di seguito “Utente”),
accettano, senza limitazioni o restrizioni, tutte le condizioni, disposizioni,
linee guida e gli altri eventuali avvisi incorporati nel presente documento.
L’Utente che non accetta tali termini è pregato di non accedere al Sito e di
non

utilizzarlo.

Facendo

uso

del

Sito,

l’Utente

legalmente in grado di accettare questi Termini d'uso.

dichiara

di

essere

