POLICY COOKIE
Il presente Sito internet fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per
raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito stesso. Proseguendo con la navigazione, l’Utente
accetta l’utilizzo dei cookie. Se l’Utente non accetta espressamente l’utilizzo dei cookie, può
manualmente cambiare le preferenze all’interno delle Impostazioni del proprio browser.
I cookie sono piccoli file di testo che sono inviati al browser dell’Utente da un server web, e che
vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del computer dell’Utente. Sono principalmente
utilizzati per permettere il funzionamento dei siti internet, per permettere loro di operare in modo
efficiente e per fornire informazioni al gestore del Sito.
HAT Orizzonte SGR S.p.A. utilizza i cookie strettamente necessari per permettere:
•

la navigazione e fruizione del sito web (c.d. “cookie di navigazione o di sessione”);

•

la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso (“cookie analytics”).

Il loro utilizzo è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire la fruizione di un determinato servizio e
l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito. I c.d. cookie di sessione utilizzati in questo Sito 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.
I cookie saranno memorizzati allo scopo di adattare il Sito alle esigenze individuali dei visitatori,
creare statistiche di visita.
Nel caso l’Utente non desiderasse ricevere alcun tipo di cookie sul suo computer, né dal Sito di HAT
Orizzonte SGR S.p.A., né da altri siti, può potenziare il livello di protezione privacy modificando le
impostazioni all’interno delle Impostazioni del proprio browser.
HAT Orizzonte SGR S.p.A. ricorda che, in base all’articolo 13 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati 2016/679 (c.d. GDPR), l’utente ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento a
chi fa uso di tali soluzioni la cancellazione delle informazioni raccolte tramite cookie.

