Informativa cookies
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 a coloro che
interagiscono con i servizi web del sito www.crevalfondo.it.
L'informativa è resa solo per il sito www.crevalfondo.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.
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 il Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito
Valtellinese, con sede in Via Feltre, 75 – 20134 Milano.
Responsabile della protezione dei dati
Indirizzo per l’incarico: Via Feltre, n. 75 - 20134 - Milano, indirizzo email: dpofondopensione@creval.it
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Creval S.p.A. Piazza Quadrivio
n. 8, Cap. 23100, Sondrio la cui divisione IT è incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito.
Finalità e Modalità del trattamento
Il sito, per consentire la navigazione all’utente, utilizza cookies, cioè stringhe di testo di piccole dimensioni che
i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su
un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookies che vengono inviati da siti o da web server diversi
(c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I dati che vengono raccolti
con i cookies tecnici utilizzati dal sito www.crevalfondo.it vengono raccolti solamente per finalità atte a
consentire una migliore navigazione al cliente e sono trattati in modalità anonima.
I cookies non identificano il singolo utente, ma solo il computer o il dispositivo mobile utilizzato attraverso un
codice di identificazione generato in modo casuale.
I cookies di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookies di questa
categoria comprendono sia cookies persistenti che cookies di sessione. In assenza di tali cookies, il sito o alcune
porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati,
indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookies di questa categoria vengono sempre inviati dal
nostro dominio:
Di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate).
Analytics: vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito per analisi statistiche, per
migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di
cookies raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati
al Sito e alle pagine visitate. Tali cookies analytics sono assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso.
Il sito www.crevalfondo.it utilizza cookies di terze parti.
Nella seguente tabella sono riportati i cookies presenti sul sito www.crevalfondo.it:
Cookies di sessione: Nome
Descrizione
Effetti della disattivazione
cookies
ISAWPLB{XXXXXXX
Cookies di sessione serve per
Non sarà garantita la normale
X-XXXX-XXXXidentificare e autenticare l’utente navigazione e fruizione del sito
XXXXweb (permettendo, ad esempio o
XXXXXXXXXXXX}
autenticarsi per accedere ad aree
riservate)
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
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eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Diritti degli interessati
In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE
679/2016:
- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati ;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione
scritta a Giovanni Bianchi, Responsabile del Fondo pensione (Titolare del Trattamento), domiciliato per le
funzioni in Via Feltre, 75 - 20134 Milano (email: bianchi.giovannni@creval.it).
Durata dei cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del browser)
impostata al momento dell'installazione. I cookie possono essere temporanei o di sessione (session cookie) e
sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di collegare le azioni eseguite durante una
sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser. Possono anche essere permanenti
(persistent cookie) e sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso.
Disattivare o gestire i cookies
Se non vuoi che uno o più di questi cookies venga caricato sul tuo PC segui le seguenti istruzioni su come fare
nei diversi browser:
 Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
 Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
 Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
 Safari:
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/11471.html
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite
correttamente.
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