INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), Intesa Sanpaolo S.p.A. con
sede in Torino, Piazza San Carlo 156, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti
saranno utilizzati esclusivamente al fine di dar seguito alla Sua richiesta di accesso all’Archivio Storico e di consultazione
della documentazione.
I Suoi Dati Personali saranno conservati da Intesa Sanpaolo S.p.A. nei termini di conservazione previsti dalla legge.
L’informativa privacy completa di Intesa Sanpaolo S.p.A., contenente, tra l‘altro, informazioni relative ai diritti previsti
dal GDPR, è disponibile sul sito www.intesasanpaolo.com.
Per ulteriori informazioni può contattare il Titolare all’indirizzo archivio.storico@intesasanpaolo.com oppure per posta
a: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Archivio Storico, Largo Mattioli 5, 20121 Milano.

COOKIES 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 le seguenti tipologie di cookie:
Cookie tecnici (non richiedono consenso ai sensi della vigente normativa)
Questo sito utilizza Cookie Tecnici 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. Può inoltre utilizzare Cookie per
salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione. 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. Sono Cookie tecnici anche i c.d. "Web Analytics", utilizzati per raccogliere statistiche in modo aggregato ed anonimo
sull'utilizzo del sito da parte dei visitatori.
I cookie di Google (analytics e recaptcha) sono utilizzati dal nostro sito per finalità esclusivamente tecniche. Tuttavia, non
possiamo escludere la possibilità che Google ne riconduca l’utilizzo agli utenti che detengono un account Google. Per
l’informativa estesa di Google vi invitiamo a fare riferimento al link presente nella sezione “Cookie di terze parti”
Gestione dei cookie dalle impostazioni del browser
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Puoi comunque decidere di non consentire
l’impostazione dei cookie sul tuo computer.
Se disattivi completamente i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito. 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.

