PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di funzionamento e di gestione del sito
www.intesasanpaolo.xdams.org per quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano e ne utilizzano i servizi, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali.
L’informativa è resa solo per il sito dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo e non anche per altri siti web
eventualmente consultabili tramite i link presenti e di cui l’Archivio non è responsabile.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, Le
fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo dei Suoi dati personali.
I dati personali, forniti direttamente dall’interessato, sono trattati dalla Banca per l’iscrizione al servizio utenti
dell’Archivio storico. I dati degli iscritti sono utilizzati al solo fine dell’iscrizione al sito, della gestione della sala
di studio e dell’invio di materiale informativo; il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è
obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di eseguire quanto richiesto.
I dati stessi vengono trattati dal personale incaricato della Banca nel rispetto da quanto previsto dal Codice
in materia di protezione dei dati personali, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e non vengono comunicati a terzi soggetti, fatta
eccezione per i gestori del server oppure per eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. I
trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede dell’Archivio storico di Intesa
Sanpaolo.
La normativa in materia conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
propri dati personali, le indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la
rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. Ai sensi dell’art. 7 del Codice, in qualsiasi momento è
possibile esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali, rivolgendosi al titolare del trattamento:
Intesa Sanpaolo - Archivio Storico, Largo Mattioli, 2 20121 Milano (archivio.storico@intesasanpaolo.com).

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione anonimi
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.
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 ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Per i Dati forniti volontariamente dall’utente si rimanda a quanto sopra.

COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo creati da un server e sono memorizzati sul dispositivo utilizzato dall’Utente
per la navigazione sul sito. Essi permettono al sito di garantire all’Utente tutte le funzionalità, una migliore e
completa esperienza di navigazione, e di essere al corrente delle preferenze e dei comportamenti

dell’utente.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
L’Utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato per
la navigazione: se utilizza il sito dell’Archivio storico senza cambiare le impostazioni del browser,
presupponiamo che vorrà ricevere tutti i cookies usati dal sito e fruire di tutte le funzionalità.

RESPONSABILITÀ - DISCLAIMER
L’Archivio storico di Intesa Sanpaolo non può essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura
causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito e dall'incapacità o impossibilità di accedervi. Non si
assicura la compatibilità del sito con il computer dell’utente né che il sito o il relativo server, gestito da terzi,
siano esenti da errori o virus, worms, trojans e malware.
Non ha inoltre alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti esterni ai quali è possibile accedere tramite i
collegamenti posti all'interno del sito e forniti come ulteriore servizio di approfondimento.
L’Archivio storico inserisce nel sito informazioni aggiornate. I contenuti del sito potranno essere modificati in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

