________________________________________________________________________________

PRIVACY & COOKIE POLICY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE IL SITO WEB

Le informazioni che seguono sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
e della successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR “Normativa Privacy”) agli
utenti
che
usufruiscono
dei
servizi
accessibili
a
partire
dall’indirizzo
web
https://www.milanoinvestment.com/. Durante la consultazione del sito potrebbero, infatti, essere raccolte
informazioni relative agli utenti che costituiscono dati personali ai sensi della Normativa privacy (“Dati
Personali”).
Il GDPR prevede che, prima di procedere al trattamento di Dati Personali è necessario che la persona a cui tali
Dati Personali appartengono sia informata circa le finalità per le quali tali dati sono richiesti ed in che modo
verranno utilizzati.
A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di fornire, in maniera semplice, tutte le informazioni utili e
necessarie affinché l’utente possa, se del caso, conferire i propri Dati Personali in modo consapevole ed
informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche.
La presente informativa, quindi, è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi
richiesti dall’articolo 13 del GDPR ed è articolata in singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico
argomento in modo da rendere la lettura più rapida, agevole e di facile comprensione (“Informativa”).
L’Informativa è resa esclusivamente per il suddetto sito e non riguarda eventuali altri siti raggiungibili
dall’utente tramite i link eventualmente presenti sullo stesso.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Milano Investment Partners SGR S.p.A. - Via Mozart 2, 20122 – Milano (“MIP” o
“Titolare”).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile della protezione dei dati personali (o “DPO”) è reperibile al seguente indirizzo e-mail:
info@milanoinvestment.com.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto funzionamento del sito e vengono cancellati
al massimo entro i 7 giorni successivi alla raccolta; salvo il caso in cui debbano essere utilizzati per
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l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito: in questo caso, le informazioni
verranno tenute a disposizione dell’Autorità per il tempo necessario a garantire a MIP l’esercizio dei propri
diritti di difesa.

Dati forniti volontariamente dall’utente
Ove l’utente presti il proprio consenso – tramite la specifica sezione - avrà la possibilità di iscriversi alla
newsletter di MIP e ricevere informazioni sugli eventi e le iniziative che MIP stessa potrà organizzare.

Cookie
I cookie sono stringhe di testo (“file dati”) che alcuni siti web, mentre vengono visitati, possono inviare
all’utente al fine di tracciare il suo percorso all’interno del sito e raccogliere dati in forma anonima, per
migliorare l’offerta e la fruibilità del sito stesso.
MIP non utilizza tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente. Non
viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, ovvero di sistemi per il
tracciamento degli utenti.
MIP utilizza c.d. cookie tecnici al solo fine di renderne possibile la navigazione sul sito e consentire all’utente
di utilizzarne le funzionalità. Alcuni cookie tecnici sono indispensabili per offrire un’ottimale esperienza di
navigazione o per consentire all’utente di autenticarsi sul sito, ad esempio per entrare in un’area riservata (c.d.
cookie di navigazione). I cookie di navigazione sono cookie di sessione e, pertanto, una volta chiuso il browser,
vengono disattivati automaticamente. Per l’installazione di questi cookie non è necessario raccogliere il
consenso dell’utente.
MIP, inoltre, utilizza c.d. cookie analitici di terze parti che, permettendo di ottenere informazioni su come i
visitatori interagiscono con i contenuti del sito (pagine maggiormente visitate, tempo di navigazione, ecc.),
forniscono utili statistiche che consentono di ottimizzarlo e di migliorare la navigazione sullo stesso. Per tale
tipologia di cookie non è necessario raccogliere il consenso degli utenti, in quanto gli indirizzi IP non
permettono di risalire direttamente all’identità dell’interessato e il servizio di Google Analytics cui MIP ha
aderito (qui, maggiori informazioni www.google.com/policies/privacy/partners/ per le modalità di raccolta ed
elaborazione dei dati da parte di Google Analytics) permette di ricevere informazioni solo per finalità
statistiche senza che ci possa essere la possibilità di incrociare le informazioni con ulteriori dati
eventualmente disponibili. MIP, pertanto, avrà accesso alle predette informazioni solo per attività di
consultazione.
Qualora l’utente volesse comunque disabilitare i cookie già installati, dovrà intervenire sulle impostazioni del
proprio browser. Si segnala, tuttavia, che in questo caso potrebbero verificarsi malfunzionamenti del sito o di
alcune sue funzionalità. La procedura da seguire cambia a seconda del tipo di browser utilizzato. Si possono
ottenere maggiori informazioni, selezionando il link del proprio browser:
•
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it
•
Firefox:
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cook
ies
•
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
•
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
•
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
•
Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, è possibile consultare il sito www.aboutcookies.org o
selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio browser.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i suoi Dati Personali o comunque
di indicarli al fine di sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il mancato
conferimento dei Dati Personali può, tuttavia, comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Inoltre,
ove l’utente esprima il proprio consenso, le informazioni potranno essere trattate per ulteriori finalità come
indicato di seguito.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I Dati Personali, eventualmente, raccolti – e salvo diverse e puntuali specificazioni – verranno trattati solo
nell’ambito del funzionamento del sito ovvero per fornire i servizi richiesti.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti quali, a titolo esemplificativo:
•
soggetti terzi che svolgono parte delle attività di trattamento e/o attività connesse e
strumentali alle stesse per conto del Titolare. Tali soggetti sono stati nominati responsabili del
trattamento;
•
singoli individui, dipendenti e/o collaboratori di MIP, a cui sono stati affidati specifiche e/o più
attività di trattamento sui Dati Personali e ai quali sono state impartite specifiche istruzioni in tema di
sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali;
•
ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di reati i Dati Personali
potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria.
I dati raccolti non verranno in nessun caso diffusi.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Dati Personali saranno trattati da MIP limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità
indicate nella presente Informativa e, ove il trattamento avvenga in ragione del consenso manifestato
dall’utente fino al momento in cui lo stesso non venga revocato. Per l’invio della newsletter, ferma la possibilità
di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento come indicato, i Dati Personali raccolti saranno
conservati per 24 mesi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’utente potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy tra cui, a mero titolo esemplificativo il:
•
diritto di chiedere a MIP l’accesso ai Dati Personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR;
•
diritto di rettifica dei Dati Personali ai sensi dell’art. 16 del GDPR;
•
diritto di cancellazione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 17 del GDPR (il c.d. “diritto all’oblio”);
•
diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del GDPR;
•
diritto alla portabilità dei Dati Personali ai sensi dell’art. 20 del GDPR;
•
diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 del GDPR.
All’interessato è riconosciuto altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
attenendosi alla procedura consultabile sul sito web dell’Autorità, www.garanteprivacy.it.
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MIP, in ossequio all’art. 19 del GDPR, procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i Dati
Personali, in merito ad eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia
possibile.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità via posta a Milano
Investment Partners SGR S.p.A., Via Mozart, 2 - 20122 Milano, all’attenzione del Direttore Amministrativo,
oppure a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo email: milano.investment@legalmail.it.
Data ultimo aggiornamento: 20 Ottobre, 2021
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