INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PRIVACY POLICY del sito web della Cassa di Risparmio di Cesena SpA
In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito web della Cassa di
Risparmio di Cesena SpA, in relazione al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano.
La Cassa di Risparmio di Cesena, pone la massima attenzione alla tutela della privacy
ed alla sicurezza dei dati personali dei suoi utenti: il trattamento dei dati personali è
improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza
nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy. La politica sulla Privacy può
subire modifiche a seguito di aggiornamenti legislativi; è pertanto consigliabile
controllare periodicamente le eventuali novità in materia.
La Banca fornisce la possibilità di consultare l’informativa ogni volta che raccoglie dati
personali sugli utenti.
Questa informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, a tutti
coloro che interagiscono con i servizi web di Cassa di Risparmio di Cesena SpA,
accessibili per via telematica all’indirizzo:
http://www.carispcesena.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di Cassa di Risparmio di Cesena
SpA.
La presente informativa è resa solo per il sito Web ufficiale di Cassa di Risparmio di
Cesena e non anche per altri siti eventualmente consultati dall’utente tramite link. La
Cassa di Risparmio di Cesena non ha sottoposto ad alcuna verifica i siti internet di
terzi collegati al suo sito e non è in alcun caso responsabile dei relativi contenuti: si
suggerisce di consultare le norme sulla riservatezza di tutte le società con cui si entra
in contatto prima di comunicare i propri dati personali.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee
per la protezione dei dati personali hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare i
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i
tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli
utenti quando questi si collegano alle pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento.
1) DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso della rete internet. Queste informazioni non sono
raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma, per loro stessa natura
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potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti navigatori.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.) ed 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, non sono comunicati a
terzi e non sono diffusi. Si evidenzia che i dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del sito.

Cookies (Informazioni memorizzate sul computer dell’utente)
Che cos’è un cookie? A cosa serve?
I cookie sono piccole stringhe di testo che i siti visitati inviano al browser e salvano
sul dispositivo utilizzato (pc, smartphone, tablet, ecc.). Esistono diversi tipi di cookie,
Cookie Tecnici, che comprendono:
Cookie di navigazione e di sessione che garantiscono la normale navigazione sul
sito web (ad esempio permettono l’autenticazione per l’accesso ad aree
riservate);
Cookie di funzionalità che rendono più agevole la navigazione per l’utente
memorizzandone le scelte effettuate (ad esempio la lingua scelta);
Cookie Analitici che vengono utilizzati per elaborare analisi statistiche aggregate
sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito web, sul numero di pagine
visitate, sul numero di click effettuati su una pagina, ecc…
Cookie di Profilazione:
I cookie di profilazione permettono di creare profili relativi ai gusti, scelte e
propensioni manifestate dall’utente durante la navigazione e successivamente
sono utilizzati per inviargli messaggi pubblicitari in linea con le sue preferenze.
Cookie utilizzati sul sito web della Cassa di Risparmio di Cesena
Il nostro sito utilizza esclusivamente cookie cosiddetti “tecnici” cioè cookie di
navigazione, sessione, funzionalità e analitici che vengono utilizzati direttamente per
consentire il corretto funzionamento del sito e migliorarne la fruibilità per l’utente.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti
poiché questi sono strettamente necessari per la fornitura del servizio (mentre resta
fermo l’obbligo dell’informativa);
Non vengono in alcun modo utilizzati cookie di profilazione per la memorizzazione di
informazioni di carattere personale e per il tracciamento degli utenti né cookie di
terze parti.
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I cookies utilizzati sono sia “temporanei” e si cancellano al termine del collegamento
sia “persistenti” e restano memorizzati sul dispositivo utilizzato dall’utente a meno
che l’utente stesso non li cancelli.
A tal proposito, si evidenzia che è possibile modificare, in qualsiasi momento, le
preferenze di memorizzazione dei cookie, così come disabilitarne l’utilizzo sul
browser, anche se ciò potrebbe impedire all'utente di accedere ad alcune parti del
Sito. Ogni browser, possiede specifiche modalità di gestione dei cookie.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, così come
l’eventuale inserimento di dati personali (ad esempio per l’invio di curriculum vitae),
comporta la successiva acquisizione sia dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, che di eventuali altri dati personali inseriti. In tali casi,
viene fornita all’utente specifica informativa e, ove ciò fosse necessario, l’utente è
invitato a fornire il proprio consenso. Questi dati sono trattati per le finalità e con i
limiti previsti nella specifica informativa.
2) FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati
personali o di posta elettronica riportati nei moduli elettronici presenti su questo sito
per richiedere l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni ovvero per
effettuare segnalazioni.
Il mancato conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
3) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e informatici, per il solo 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.
4) LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono effettuati presso la
Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Cesena e sono curati da personale
incaricato del trattamento.
Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso.
5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente pro-tempore della Cassa
di Risparmio di Cesena SpA – Direzione Generale - Piazza Leonardo Sciascia 141 –
47522 Cesena FC, e-mail segreteria@carispcesena.it
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6) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali eventualmente raccolti, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e
di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell'art. 7 del
Codice.
L'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste vanno rivolte a: Cassa di Risparmio di Cesena SpA – tel.
0547358205, e-mail segreteria@carispcesena.it
7) ULTERIORI INFORMAZIONI
Elenco dei responsabili dei trattamenti dei dati personali effettuati dalla Cassa di
Risparmio di Cesena e dei soggetti terzi a cui possono essere comunicati dati
personali.
ELENCO DEI RESPONSABILI e DEI SOGGETTI TERZI
Scarica l’elenco – PDF
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Avvertenze Legali
Pur assicurando il massimo impegno al fine di garantire la correttezza e la
completezza delle informazioni fornite nel sito Internet, non è possibile escludere - in
assoluto - che il materiale pubblicato contenga dati non aggiornati, inesattezze,
errori, od omissioni. La Cassa di Risparmio di Cesena non assume, di conseguenza,
alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano eventualmente derivare
dall'accesso al suddetto sito Internet e dall'utilizzo delle informazioni da esso
fornite.
In particolare la Cassa di Risparmio di Cesena declina ogni responsabilità sulle
conseguenze derivanti dall'uso che, autonomamente, l’utente web possa fare dei
contenuti del sito in questione.
Si invita l’utente, qualora sulla base delle informazioni desunte dal sito suddetto
debba assumere decisioni importanti, a rivolgersi alla filiale della Cassa di Risparmio di
Cesena presso la quale intrattiene i rapporti o a quella più vicina o comoda per le sue
esigenze.
Le pagine del sito Internet forniscono - fra l'altro - quotazioni di titoli, dati di borsa,
grafici e notizie finanziarie per fini esclusivamente informativi e senza alcuna
specifica garanzia.
Tali informative finanziarie infatti, pur provenendo da fonti autorevoli ed attendibili,
e benché riportate con la massima cura, potrebbero presentare imprecisioni, lacune,
omissioni od errori di cui la Cassa di Risparmio di Cesena in nessun caso potrà essere
chiamata a rispondere.
Cliccando sui collegamenti contenuti in questo sito web, l'utente potrebbe pervenire
ad altri siti: la Cassa di Risparmio di Cesena non assume alcuna responsabilità o obbligo
di qualsiasi tipo per le informazioni, o qualsiasi altro aspetto ad essi inerenti.
La Cassa di Risparmio di Cesena si riserva di apportare, in qualsiasi momento, e senza
preavviso, ogni modifica che ritenga opportuna ai documenti contenuti sul sito
Internet.
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