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INFORMATIVA ESTESA PER L’UTILIZZO DEI COOKIE 

In questa informativa estesa sono descritte in maniera specifica ed analitica le modalità di 
utilizzo dei cookie effettuate dal sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli 
utenti, in quanto identificati od identificabili, che vi accedono. 

I cookie sono piccoli file di testo che un server può inviare al pc o allo smartphone o al 
tablet di un navigatore che visiti un sito web. Lo stesso server che li ha trasmessi, alla 
visita successiva, può leggere i cookie che si trovano nel pc, o nello smartphone, o nel 
tablet per ottenere informazioni di varia natura. 

L’informativa contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ed è 

predisposta in ottemperanza all’art. 122 del Codice della privacy e al Provvedimento 
generale del Garante dell’8.5.2014. 

1) Titolare del trattamento  
è FINAXIT S.R.L. – http://www.finaxit.com 
 

2) Finalità del trattamento 
I tipi di cookie che vengono utilizzati dal nostro sito in base a verifica effettuata in data 
26/05/2015, tramite analisi del sito e ricerche web sono: 

 COOKIE TECNICI 

 Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto 
dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 
direttamente dal Titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune 
operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno 
sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell'estratto 
conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di 
effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, 
risultano indispensabili. Questo sito utilizza cookie tecnici che non richiedono il 
consenso, ovvero per salvare la sessione dell’utente e per svolgere altre attività 

strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla 
distribuzione del traffico. 

 COOKIE DI TERZE PARTI 

 Dal momento che l’installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata 
da terze parti tramite i servizi utilizzati all’interno di questo sito web non può essere 
tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a cookie e sistemi di 
tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere 
informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati 
in questo documento. Questo sito utilizza i seguenti cookie di terze parti: 

a. GOOGLE MAPS -  Widget Google Maps (Google Inc.) - Google Maps è un servizio 
di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa 
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Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine – Privacy 
Policy: http://www.google.com/policies/privacy/ 
 

3) Facoltatività del conferimento 

Molti dei conferimenti dei dati dell’utente effettuati attraverso i cookie sono facoltativi.  

Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookie, a 
seconda del browser utilizzato, si riporta di seguito l'elenco dei link per la configurazione 
dei browser. 

Informazioni sulla disabilitazione dei cookie su: Firefox - Chrome - Internet Explorer - 
Safari - Opera 

4) Modalità del trattamento  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario per perseguire le finalità in precedenza esplicitate. 

Sono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. 

5) 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 conoscere il contenuto e 

l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). 

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 via e-mail all’indirizzo info@finaxit.com 

 

La presente informativa è stata aggiornata in data 01/06/2015.  
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