Privacy
Si riportano di seguito le modalità di gestione del sito relativamente al trattamento dei dati personali
degli utenti che consultano alfabeto.
Si tratta di una informativa resa anche ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" (di seguito anche “Codice Privacy”) relativa al sito
http://alfabeto.fideuram.it/. L'informativa 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.
L'informativa è relativa al solo sito http://alfabeto.fideuram.it/ e non riguarda altri siti web esterni ad
Alfabeto eventualmente consultati dall'utente connesso tramite link.
La raccolta dei dati personali avviene all'interno di specifiche sezioni del sito tramite moduli elettronici
corredati, se necessario, da ulteriori informative sull'utilizzo dei dati stessi che integrano la presente.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in
forma abbreviata "Fideuram S.p.A.", con sede legale in Torino Piazza San Carlo, 156 che ha
designato, come previsto dal Codice Privacy e dai successivi Provvedimenti in materia, fra le altre
le seguenti figure:




i Responsabili dei trattamenti dei dati personali;
gli Incaricati al trattamento dei dati personali;
gli Amministratori di Sistema.

L'accesso al sito non richiede la digitazione delle proprie generalità, ma per accedere alle rispettive
Aree Personali:



i clienti che hanno già aderito al servizio di internet banking di Fideuram S.p.A. dovranno
utilizzare i relativi codici di accesso ricevuti individualmente;
gli altri utenti dovranno utilizzare le credenziali di accesso generate in sede di registrazione
al sito.

Nessun dato derivante dalla consultazione del servizio web viene comunicato o diffuso.
I sistemi informatici e le procedure software preposte alla consultazione di questo sito web
acquisiscono, per la sola durata della connessione, alcuni dati identificativi impliciti nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
L'invio facoltativo e volontario dei dati personali identificativi, tramite posta elettronica o altri sistemi
di comunicazione elettronica ai recapiti indicati su questo sito, per contattare gli esperti della Banca,
Incaricati anche loro del trattamento dei dati personali, comporta la successiva

acquisizione dell'indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
I dati personali eventualmente acquisiti nelle specifiche sezioni di questo sito sono trattati con
strumenti automatizzati solo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. I sistemi sono dotati delle opportune e necessarie misure di sicurezza per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Fideuram S.p.A., per agevolare l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti
da parte dell’Interessato, come previsto nell’ articolo 7 – “Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti” – del Decreto Legislativo n.196/2003 ha predisposto il “Modulo per l’ Esercizio di Diritti in
materia di protezione dei dati personali”.

Cookie policy
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il web client. Sono
usati per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di informazioni
specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server. Questo sito utilizza i seguenti cookie:

Cookie tecnici (non richiedono consenso ai sensi della vigente normativa)
Questi cookie sono necessari in quanto ottimizzano la navigazione del sito e, senza di essi,
alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero molto più complesse da svolgere.
I cookie tecnici rendono la navigazione più sicura consentendo l’identificazione dell’utente
nell’ambito della stessa sessione e non consentono il salvataggio dei dati se non per consentire
all’utente di fruire dei servizi di assistenza dallo stesso richiesti, in modo da mantenere inalterato
il livello di sicurezza del sito.
Fra questi cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione
di statistiche aggregate ed anonime da parte del titolare del sito.

Cookie Analitici (richiedono consenso ai sensi della vigente normativa)
Questo sito consente l’invio di Cookie di “terze parti” – impostati da un sito web diverso da quello
visitato - per garantirne il funzionamento tecnico e per raccogliere statistiche in modo aggregato
ed anonimo sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori.
Di seguito il dettaglio dei cookie gestiti da terze parti:

Nominativo terza parte

Scopo dei cookie

Informativa estesa

Google

Preferenze di navigazione Statistiche
di utilizzo del sito Ottimizzazione

http://www.google.com/policies/privacy/

Linkedin

Indirizzo email, id univoco e (se
disponibili) nome e cognome

https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy?trk=uno-reg-guest-home-privacypolicy#uses-sharing-per-info

Twitter

Indirizzo email, id univoco e (se
disponibili) nome e cognome

https://twitter.com/privacy?lang=it
https://twitter.com/tos?lang=it

Google +

Indirizzo email, id univoco e (se
disponibili) nome e cognome

http://www.google.com/policies/privacy/?hl=it

Facebook

Indirizzo email, id univoco e (se
disponibili) nome e cognome

https://facebook.com/terms
https://facebook.com/policy

Gestione dei cookie dalle impostazioni del browser
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Tramite gli strumenti di
configurazione del browser, puoi comunque impedire l’impostazione dei cookie sul tuo computer.
Se disattivi completamente i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito o impedirne
del tutto il corretto funzionamento. Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a
memorizzare una piccola quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito.
Di seguito i link diretti alle pagine di supporto presenti sui siti dei diversi browser per ricevere
ulteriori informazioni su come modificare tali impostazioni:






Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox - https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
IE - http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Opera - http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari - https://support.apple.com/it-it/HT201265

