
  

 

 

POLICY PRIVACY DEL SITO WWW.CFOSIM.COM 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che 

lo consultano e ne utilizzano i servizi. 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione 

dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web offerti da Corporate Family Office SIM S.p.A., accessibili per via 

telematica a partire dall’indirizzo: http://www.cfosim.com/ 

L’informativa è resa solo per il sito richiamato e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, 

riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni 

requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che 

i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi 

del collegamento. 

 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 

Il “Titolare” del loro trattamento è Corporate Family Office SIM S.p.A. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Corporate Family Office SIM S.p.A. e sono 

trattati solo da personale tecnico incaricato del trattamento. 

 

TIPI 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 interessati 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 ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il 

corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati 

sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

-Dati forniti volontariamente dall’utente- 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte dell’utente nei form di registrazione presenti su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dei dati forniti dal mittente, necessari per la fruizione del servizio richiesto. Specifiche 

informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi 

a richiesta. 

 

COOKIES 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono depositati sul computer dell’utente dai siti che visita. Essi sono utilizzati al fine 

di far funzionare i siti web e farli operare in modo più efficiente, nonché di fornire informazioni ai proprietari del sito stesso. 

-Cookies di Google Analytics (_utma, _utmb, _utmc, _utmz)- 

Google Analytics è uno strumento di analisi dei dati web che consente al proprietario di un sito di comprendere in che modo 

i visitatori interagiscono con lo stesso. Lo strumento Google Analytics utilizza cookie proprietari per monitorare le interazioni 

dei visitatori rispetto al sito che fruisce delle sue funzionalità. Questi cookie vengono utilizzati per memorizzare informazioni, 

ad esempio l'ora in cui si è verificata la visita corrente, eventuali precedenti visite al sito da parte dello stesso visitatore e il 

sito che ha segnalato la pagina web al visitatore. Lo strumento Google Analytics raccoglie le informazioni in modo anonimo 

e registra le tendenze dei siti web senza identificare i singoli visitatori. I browser non condividono i cookie proprietari dello 

strumento Google Analytics tra vari domini. Le norme sulla privacy di Google Analytics descrivono il modo in cui vengono 

trattate le informazioni personali nel momento in cui tale strumento viene utilizzato. Esse sono consultabili all’indirizzo: 

http://www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html 

-Utilizzo dell'indirizzo IP del visitatore mediante i Cookies di Google- 

A ogni computer e dispositivo collegato a Internet è assegnato un numero esclusivo come indirizzo del protocollo Internet 

(IP). Poiché questi numeri sono in genere assegnati a blocchi in base al paese, un indirizzo IP può essere utilizzato spesso per 

identificare il paese, la provincia e la città da cui un computer si collega a internet. Google Analytics raccoglie l'indirizzo IP 

dei visitatori dl sito web per fornire un'indicazione della loro localizzazione geografica. Questo metodo è noto come 



  

 

geolocalizzazione IP. Google Analytics non segnala informazioni relative agli effettivi indirizzi IP dei visitatori. In ragione 

dell’utilizzo di un metodo noto come masking IP, Google Analytics comunica informazioni in modo che venga utilizzata solo 

una parte dell'indirizzo IP per la geolocalizzazione, anziché l'indirizzo intero. 

-Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione dei Cookies di Google Analytics- 

All’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è possibile scaricare il componente aggiuntivo del browser per 

la disattivazione di Google Analytics. Il componente aggiuntivo comunica al codice JavaScript di Google Analytics (ga.js) di 

indicare che le informazioni sulla visita al sito web non devono essere inviate a Google Analytics. Il componente aggiuntivo 

del browser per la disattivazione di Google Analytics non impedisce che le informazioni vengano inviate al sito web stesso. 

Inoltre, la maggior parte dei browser permettono un certo controllo della maggior parte dei cookie tramite le impostazioni 

del browser stesso. Qualora l'utente non desideri ricevere alcun tipo di cookie sul proprio elaboratore può elevare il livello di 

protezione privacy del proprio browser mediante l'apposita funzione. 

 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta 

o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro 

mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 

sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. Corporate Family Office SIM S.p.A. ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dalla legge. Ispirandosi 

ai principali standard internazionali, Corporate Family Office SIM S.p.A. ha inoltre adottato misure di sicurezza ulteriori per 

ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e trattati. 

 

CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati per attività strettamente connesse e strumentali all’operatività del servizio, 

come la gestione del sistema informatico, o per trattamenti effettuati dalle altre società con le medesime finalità. 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta nonché per informazioni 

di natura pubblicitaria o promozionale e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario per la fornitura 

dei servizi richiesti. 

Al di fuori di questi casi, i dati non saranno comunicati, né concessi ad alcuno, salvo previsione contrattuale o autorizzazione 

dei soggetti. In questo senso, i dati personali potrebbero essere trasmessi a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso 

in cui: 

1. vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; 

2. vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto;  

3. ciò sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. 

 

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 conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 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. 

 

MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY 

Corporate Family Office SIM S.p.A. verifica periodicamente le proprie politiche relative alla privacy e alla sicurezza e, se del 

caso, le rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall’evoluzione tecnologica. In caso di modifica 

delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina del sito. 

 

DOMANDE, RECLAMI E SUGGERIMENTI 

Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o avanzare reclami o contestazioni 

in merito alle politiche privacy della società o sul modo in cui sono trattati i dati può scrivere a info@cfosim.com. 


