INFORMATIVA COOKIES
Si informa gli interessati che FINAOSTA S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, sede legale in Aosta, Via Festaz 22
11100 Aosta (AO), ha predisposto specifica informativa ai sensi delle “Linee Guida cookie e altri strumenti di
tracciamento” emanate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 10 giugno 2021.
La Società si avvale di Responsabili Esterni del trattamento appositamente designati il cui elenco è consultabile sul
sito internet alla sezione Privacy.
La Società ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati incaricato di garantire il rispetto delle norme per la
tutela della Sua Privacy, contattabile per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: Via Festaz
22, 11100 Aosta, indirizzo email: accessoprivacy@finaosta.com.
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, il sito di FINAOSTA S.p.A. adopera i cookies
per rendere i propri servizi più rapidi ed efficienti e migliorare l’esperienza utente.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo computer o dispositivo
mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e
preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre
impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a
visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che
accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della
navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su
un sito, l’utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche cookie di siti o di web server diversi da
quello che sta visitando (c.d. cookie di “terze parti”). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso
dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel computer o
dispositivo mobile dell’utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene automaticamente
cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono sull’apparecchiatura dell’utente fino ad
una scadenza prestabilita.
In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso
dell’utente. In particolare, non richiedono tale consenso i “cookie tecnici”, cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare
la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie
indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall’utente.
Tipologia dei cookies presenti sul sito FINAOSTA S.p.A.
Questo sito utilizza solo cookies tecnici.
I cookies tecnici contribuiscono a migliorare la navigazione e la fruizione del sito nel momento in cui si acceda
all’area riservata.
Stante la tipologia di cookies utilizzata, non è necessario acquisire il Suo consenso.
I cookies tecnici utilizzati da Finaosta sono cookie di sessione, che permangono quindi fino al termine della sessione
di navigazione.
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Eventuali log di accesso sono conservati dal provider che ospita il sito di FINAOSTA, secondo specifica Policy. In nessun
caso, vengono comunicati a soggetti terzi dati personali riconducibili a persone fisiche.
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della
protezione dei Dati ai recapiti sopra indicati.
Infine, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali, nei modi e nelle forme previste per legge. Per maggiori informazioni può consultare il
sito del Garante.
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