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Scopo del documento
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito Web di CASBI - Cassa di Assistenza
Broker Italiani (nel seguito: “CASBI”), in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
La presente informativa è resa, ai sensi degli Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali (nel seguito: “il Regolamento”), a coloro che interagiscono con il sito Web di CASBI per via telematica e
usufruiscono dei relativi servizi a partire dall'indirizzo: www.casbi.it.
L’informativa è resa soltanto per i siti sopra menzionati e non anche per altri siti Web eventualmente consultati
dall’utente tramite appositi link. Il sito “www.casbi.it” è di proprietà di CASBI e gestito dalla società Halture, che ne
garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di procedere nella navigazione.
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Tipologia di dati trattati e finalità
Ai fini della gestione del proprio sito Web, CASBI effettua la raccolta e l’elaborazione dei seguenti dati personali degli
utenti/visitatori che lo consultano:
• Dati di navigazione;
• Cookies1.
2.1
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Web acquisiscono, nel normale
esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare
gli utenti. In questa categoria di dati rientrano:
• Indirizzi IP e nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito;
• Indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste e orario della richiesta;
• Metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al Server;
• Dimensione del file ottenuto in risposta;
• Codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.);
• 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, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
2.2
Cookies
Per il sito Web di CASBI e i relativi sotto-domini sono utilizzati cookie, chiedendo il consenso all'utente ove la legge o i
regolamenti applicabili lo prevedano, per agevolare la navigazione e personalizzare le informazioni rivolte all’utente.
Nei cookie generati dal sito Web di CASBI (www.casbi.it) non vengono conservati dati personali ma solo informazioni
protette da crittografia. Inoltre, CASBI non fa uso di “cookies persistenti”2 di alcun tipo ovvero di altri sistemi
tracciamento degli utenti.
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I cookie sono file di testo inviati dal sito Web al terminale dell’interessato, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito Web alla
successiva visita dell’utente. Un cookie contiene, in genere, il nome del dominio Internet (ovvero l’indirizzo IP) da cui proviene il cookie, la "durata"
del cookie (ovvero la scadenza dello stesso) e un codice numerico, di solito un unico numero generato casualmente. Un cookie non può richiamare
alcun dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi e-mail e ogni cookie è unico per il web browser dell’utente.
2 Sulla base del loro ciclo di vita, i cookies possono essere distinti in:
•
Cookie di sessione: usati per archiviare informazioni temporanee, consentono di collegare le azioni eseguite dall’utente durante una
sessione specifica e vengono cancellati alla chiusura del browser.
•
Cookie persistenti: usati per archiviare informazioni dell’utente (es. nome e password), in modo da evitare lo stesso debba digitarli
nuovamente ogni volta che visita un sito Web, scadono ad una data specifica o dopo un determinato periodo di tempo. Per l'intera
durata di vita del cookie, le informazioni verranno trasmesse al server ogni volta che l'utente visita il sito Web o visualizza una risorsa
appartenente a tale sito Web da un altro sito Web.
Sulla base della loro provenienza, i cookies possono essere distinti in:
•
Cookie di prima parte: inviati al browser dal sito Web che si sta visitando, sono gestiti direttamente dal proprietario del sito Web e
vengono utilizzati per garantirne il funzionamento o tenere traccia di preferenze dell’utente.
•
Cookie di terza parte: sono installati da un soggetto esterno (terza parte) e non vengono gestiti dal sito Web.
Sulla base della loro natura, i cookies possono essere distinti in:
•
Cookie tecnici: utilizzati al fine di garantire la normale navigazione e fruizione del sito Web, non vengono utilizzati per scopi ulteriori e
sono installati direttamente dal titolare o gestore del sito Web.
•
Cookie analitici: tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate in forma anonima e sono utilizzate solo per migliorare la
funzionalità del sito Web.
•
Cookie di funzionalità: consentono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio e
permettono al sito Web di tenere traccia delle scelte dell'utente.
•
Cookie di profilazione: volti a creare profili relativi all'utente, sono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
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L'uso da parte di CASBI di “cookies di sessione” (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e vengono cancellati con la chiusura del browser) è limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(numeri casuali generati dal Server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito Web.
In particolare, i cookies in oggetto sono utilizzati per le seguenti finalità:
• consentire all'utente il trasporto di informazioni attraverso le pagine del sito Web ed evitare che debbano
essere inserite più volte;
• per compilare statistiche anonime che permettono di comprendere come gli utenti usufruiscono del Sito Web
e di migliorare la struttura dello stesso.
I “cookies di sessione” utilizzati nel sito Web di CASBI 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.
2.2.1
Cookie installati su questo sito Web
Di seguito l'elenco dei cookie presenti sul sito Web di CASBI. Eventuali cookie di terze parti presentano il collegamento
all'informativa della privacy del relativo fornitore esterno, dove è possibile trovare una descrizione dei singoli cookie e
del trattamento che ne viene fatto.
Tipo di cookie

Cookie tecnici
e analitici

Cookie di
profilazione

Nome cookie
CookieConsent
_utm.gif
_utma
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz
vuid
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC

Proprietario
casbi.it
Google_analytics.com
casbi.it
casbi.it
casbi.it
casbi.it
casbi.it
vimeo.com
youtube.com
youtube.com
youtube.com

Scopo
Memorizzazione stato del consenso ai cookie.
Statistiche Google Analytics.
Registrazione numero visite al sito Web.
Registrazione orario di accesso al sito Web.
Registrazione orario di uscita dal sito Web.
Limitazione velocità richieste al sito Web.
Raccolta dati su browser e link acceduti.
Raccolta dati sulle visite al sito Web.
Gestione video di Youtube su sito Web.
Misura larghezza banda di Youtube.
Gestione video di Youtube su sito Web.

Scadenza
1 anno
Sessione
2 anni
Sessione
Sessione
Sessione
6 mesi
2 anni
8 mesi
179 giorni
Sessione

2.2.2
Gestione dei cookie
L’utente ha in ogni momento la facoltà di accettare o meno l'utilizzo dei cookie modificando le impostazioni del proprio
browser: in tal caso, alcune parti del sito Web di CASBI potrebbero essere inaccessibili o non funzionare correttamente.
Pertanto, per un utilizzo agevolato e completo di questo sito Web, sarebbe opportuno che l’utente configurasse il
proprio browser in modo che accetti la ricezione di tali cookie.
I cookie non sono dannosi per i dispositivi utilizzati per la navigazione (es. computer, tablet o smartphone) inoltre, come
detto in precedenza, nei cookie generati dal sito Web di CASBI non vengono conservati dati personali.
In conformità con i requisiti del Regolamento e con gli adempimenti previsti dal provvedimento del Garante della Privacy
titolato “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”
(G.U. n° 126 del 3 Giugno 2014), l’utente può negare il suo consenso e/o modificare in ogni momento le proprie opzioni
relative all’uso dei cookie da parte del presente sito Web seguendo le procedure previste dal browser utilizzato. Qualora
l'utente utilizzasse dei computer diversi in differenti postazioni, dovrà assicurarsi che ogni singolo browser sia impostato
correttamente.
Si tenga presente che non è possibile in alcun modo controllare i cookie di terze parti (ove presenti), quindi se è già stato
dato precedentemente il consenso, è necessario procedere alla cancellazione dei cookie attraverso il browser oppure
chiedendo l'opt-out direttamente alle terze parti o tramite il sito Web http://www.youronlinechoices.com/it/le-tuescelte.
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Periodo di conservazione dei dati trattati o criteri utilizzati per determinare tale periodo
I dati personali raccolti da CASBI 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.
CASBI potrebbe conservare alcuni dei dati personali raccolti per il tempo necessario a soddisfare i propri legittimi
interessi, come la prevenzione di frodi e la promozione della sicurezza. Inoltre, CASBI potrebbe conservare parte dei
dati personali raccolti nella misura necessaria ad assolvere ai nostri obblighi legali.
Poiché CASBI adotta soluzioni atte a proteggere il proprio sito Web da perdite accidentali o da furti di dati, copie residue
delle tue informazioni personali potrebbero, per un periodo di tempo limitato, non essere rimossi dai nostri sistemi di
backup.
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Diritti dell’Interessato
L’utente ha la facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento. In particolare, sono
riconosciuti a ciascun interessato (utente) i seguenti diritti:
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•

•
•
•
•

•
•

Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di
dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati,
Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
e l’integrazione dei dati personali incompleti,
Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano, nei casi previsti dal GDPR,
Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR,
Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare
senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR,
Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento,
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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Esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei suoi diritti, ciascun Interessato può presentare:
• richiesta scritta indirizzata al Titolare del Trattamento;
• oppure una e-mail al seguente indirizzo: privacy@casbi.it.
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Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è l’azienda scrivente, CASBI - Cassa di Assistenza Brokers Italiani – Via Pergolesi, 26 – 20124
MILANO, rappresentata protempore nella persona del legale rappresentante, il Presidente Matteo Maria Rossi.
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Modifiche al presente documento
CASBI si riserva il diritto di modificare la presente Privacy Policy in qualsiasi momento. In caso di modifiche alla presente
Privacy Policy sarà pubblicata la versione aggiornata sul sito Web di CASBI.
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