Informativa Privacy
Assicurazioni Generali SpA nella qualità di proprietario del sito “The Gallery Generali” tratta, quale Titolare, i dati personali dei soggetti
interessati, nell’ambito della propria attività, finalizzata alla diffusione di informazioni sull’attività di comunicazione posta in essere da
Generali presso la stazione M5 di Milano nell’ambito dell’iniizativa “The Gallery”.
Vengono trattati i soli dati personali strettamente necessari, sia in modalità cartacea sia con l’ausilio di strumenti elettronici; alcuni dati
possono essere indispensabili e la loro assenza può rendere impossibile la gestione dei rapporti in essere. Tali dati vengono trattati dai
nostri collaboratori, in qualità di Responsabili o di Incaricati; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo outsourcer che svolgono per nostro
conto, in Italia o all’estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa; non viene effettuata diffusione di dati personali, salvo
che ciò non derivi da specifico obbligo di legge.
La gestione tecnologica del presente sito web è affidata alla società M&CSaatchi S.p.a., che opera in qualità di Titolare autonomo.
Ogni Interessato può esercitare il proprio diritto d’accesso - conoscere quali sono i propri dati personali presso di noi, la loro origine e
come vengono utilizzati, richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, chiederne il blocco ed opporsi al
trattamento – o richiedere ulteriori informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali rivolgendosi a Responsabile ex art. 7:
Privacy, Via Marocchesa, 14 31021 Mogliano
Nel box sottostante sono riportate ulteriori informazioni circa finalità, origine e tipologia dei dati trattati, ambito di comunicazione ed
eventuale diffusione degli stessi.

Navigatori e Cookie
Finalità del trattamento: Garantire il corretto funzionamento dei siti web, migliorare la Sua esperienza di navigazione e fornirLe un
servizio in linea con le Sue preferenze.
Origine dei dati: raccolta passiva di informazioni (cookie) dei navigatori memorizzate nei browser degli Stessi.
Tipologia di dati trattati: dati personali comuni (cookie proprietari e di terze parti).
Ambito di comunicazione: i cookie memorizzati nei terminali degli utenti vengono utilizzati direttamente dal Titolare del sito e dai
Titolari di siti terzi che li hanno installati per le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate.
Ambito di diffusione: la Società non effettua diffusione di dati personali.
Eventuali diverse modalità di trattamento saranno oggetto di comunicazione specifica.

Privacy e sicurezza del sito
Assicurazioni Generali SpA, nella qualità di proprietario del sito “The Gallery Generali” Titolare del trattamento, presta la massima
attenzione alla riservatezza, tutela e sicurezza delle informazioni in proprio possesso, ancor più se relative a dati personali dei soggetti
con cui entra in contatto.
Nella presente sono analizzate le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano. Si tratta di una informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) a coloro che interagiscono con i servizi erogati, tramite internet, da Assicurazioni Generali SpA, nella qualità di
proprietario del sito “The Gallery Generali” Titolare del trattamento.
La navigazione nel nostro sito per consultazione non prevede alcuna richiesta di dati personali; sono tuttavia in uso tecnologie che
comportano la memorizzazione di alcuni dati relativi agli strumenti utilizzati, in qualche modo riconducibili al Navigatore.
Si riportano qui di seguito alcune notizie circa le modalità di raccolta attiva e passiva delle informazioni relative ai soggetti/strumenti
che interagiscono con questo sito, nonché le misure adottate in materia di sicurezza.
Nel corso della navigazione all'interno di un sito internet è tecnicamente possibile, anche in assenza di una esplicita registrazione al
servizio da parte del Navigatore e senza un suo ruolo attivo, effettuare una raccolta di informazioni che, per tali motivi, viene definita
passiva. In particolare, sono di seguito descritte le modalità di utilizzo di Indirizzi IP, Cookies ed altri indentificatori di sessione, Internet
Tags, Dati di navigazione, compresa l'eventuale possibilità di escluderli e le relative implicazioni.
Per quanto riguarda la raccolta passiva di informazioni il sito:
• non utilizza Ip Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la raccolta di informazioni, ma li memorizza nei dati
di navigazione;
• utilizza Dati di Navigazione solo per fini statistici come dati aggregati;
Utilizza Cookie tecnici ed altri identificatori di sessione propri e di terze parti. I cookie tecnici vengono utilizzati al fine di rendere
possibile la navigazione o nella misura strettamente necessaria per fornire un servizio richiesto dall’utente, nel rispetto del D.Lgs. n.
69/2012 e della normativa europea in materia di protezione dei dati personali nei servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico. Per queste finalità non viene richiesto il consenso. I cookie di terze parti vengono utilizzati per fini statistici - in forma
anonima– allo scopo di fornire agli utenti un servizio in linea con le loro preferenze.

