Privacy di Navigazione
La Iknos Finanziamenti S.r.l. è impegnata a proteggere e salvaguardare la Sua privacy online. Le raccomandiamo di
visionare il presente documento che ha lo scopo di illustrare la privacy policy della Iknos Finanziamenti S.r.l. per il sito
web, in riferimento alla sua navigazione anonima ovvero al trattamento dei Suoi dati personali. La politica della privacy
è stata stabilita dalla Iknos Finanziamenti S.r.l. in base alle leggi e prescrizioni nazionali ed internazionali.
Titolare: Iknos finanziamenti S.r.l Ag. in Att. Fin. sede legale via Cadello 2, 09121 Cagliari.
Raccolta delle informazioni.
Le informazioni raccolte nel sito www.iknosfinanziamenti.com. rientrano nelle seguenti due categorie:
•

Informazioni che consentono l’identificazione personale

•

Informazioni che non consentono l’identificazione personale

1. Informazioni che consentono l’identificazione personale. Normalmente, la consultazione delle informazioni
presenti sull’intero sito della Iknos Finanziamenti S.r.l. e’ possibile in forma completamente anonima.
Quando, al contrario, l’utente visita una parte del sito che richiede la raccolta di dati personali gli viene previamente
fornita un’informativa e, se necessario, l’utente e’ invitato a fornire il proprio consenso.
2. Informazioni che NON consentono l’identificazione personale. Queste informazioni non sono in grado di
individuare specificatamente l’utente. La Iknos Finanziamenti S.r.l. raccoglie in automatico nei suoi server, in modo
anonimo, informazioni relative:

• allo Uniform Resource Locator (“URL”) del sito Internet dal quale il visitatore proviene;
•

le pagine del sito visitate;

•

l’individuazione del successivo URL sul quale l’utente si e’ mosso;

•

il browser che è stato utilizzato per raggiungere il sito;

•

l’indirizzo del Protocollo Internet del visitatore (“IP”);

• le informazioni relative ai cookie.
Cosa sono i Cookie.
Un cookie è una piccola quantità di dati, che può contenere un codice identificativo unico anonimo, che viene trasmessa
da un server Web al programma di navigazione (browser) del visitatore e che viene successivamente memorizzata sul
disco fisso del tuo computer.
Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito che lo ha inviato ogniqualvolta effettui una connessione
successiva; la Iknos Finanziamenti S.r.l. utilizza i cookie esclusivamente per finalità tecnicamente indispensabili per
fornire i servizi. Se le preferenze del browser sono impostate in modo da accettare i cookie, qualsiasi sito Web può
inviare i suoi cookie al browser del visitatore; al fine di proteggere la propria privacy può essere abilitata la funzione di
selezione dei cookie autorizzati.
Alternative per l’impostazione dei Cookie
Il browser può essere configurato in modo da accettare tutti i cookie, rifiutarli tutti oppure ancora ricevere una nota di
avviso nel momento della ricezione. Nei seguenti siti è possibile trovare informazioni sui browser più diffusi e su come
impostarli rispetto ai cookie:

•Microsoft Internet Explorer
•Mozilla Firefox
•Opera
•Netscape Navigator
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Come vengono utilizzati i Cookies da parte della Iknos Finanziamenti S.r.l.
La Iknos Finanziamenti S.r.l. non utilizza i cookie per immagazzinare informazioni personali all’interno del computer
dell’utilizzatore dei servizi e/o del visitatore: informazioni di questo genere sono trattenute all’interno di specifici
archivi aziendali.
Web Beacon
I web beacon sono parte della strumentazione del sito che permettono al gestore del sito ed al personale specializzato
della Iknos Finanziamenti S.r.l. di determinare sempre in forma anonima, ad esempio, se una pagina è stata visitata
oppure no e, in caso affermativo, quante volte.
In generale, qualsiasi immagine elettronica parte della pagina web, incluso un banner pubblicitario, può agire come web
beacon.
Esercizio dei Diritti
L'utente registrato può comunque sempre richiedere informazioni di dettaglio cosi come esercitare i diritti riconosciuti
dagli artt. 15 – 22 del regolamento Europeo 679/2016, tra cui la cancellazione dei propri dati al Responsabile della
Protezione dei dati della Iknos Finanziamenti S.r.l., inviando un messaggio e-mail a privacy@iknosfinanziamenti.com o
mediante pec al seguente indirizzo: responsabileprotezionedatiiknosfinsrl@pec.it, allegando un valido documento di
riconoscimento.
Modifiche alle presenti politiche sulla privacy.
Nel presente documento, per rispettare la privacy dei navigatori sono stati illustrati i principi applicati dalla Iknos
Finanziamenti S.r.l per rispettare la privacy degli utenti durante la navigazione sul sito, sia in relazione alla mera
consultazione dei suoi contenuti sia in relazione ai diversi prodotti e servizi promossi a offerti tramite il sito stesso.
A discrezione della Iknos Finanziamenti S.r.l., i contenuti del presente documento potranno in futuro subire eventuali
modifiche, ad esempio nel momento in cui la Iknos Finanziamenti S.r.l. aggiungesse o eliminasse opzioni o
caratteristiche dei propri servizi e o prodotti, oppure ancora quando lo stesso dovesse avvalersi di nuovi fornitori di
contenuti.
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