Utilizzo dei cookie
Informativa web privacy policy BrokerOnLine srl
(ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 122 del D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed
integrazioni)

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, BrokerOnLine srl (di seguito per semplicità denominata “Brokeronline”),
consapevole dell'importanza della protezione delle informazioni che i propri visitatori online possono fornire attraverso la navigazione sul sito internet www.corsiassicurativi.it, in
qualità di Titolari autonomi del trattamento hanno adottato la presente privacy policy per
fornire ogni informazione utile sulle operazioni di raccolta, trattamento ed utilizzo delle
informazioni che gli utenti decideranno di fornire.

La privacy policy è relativa soltanto a questo sito e non riguarda eventuali siti web
esterni a cui l'utente potrebbe avere accesso tramite link presenti sul sito stesso.

Quali dati personali raccogliamo sui nostri visitatori on-line?
Le informazioni personali sono informazioni che vi identificano.
In generale, non ti chiediamo di fornirci dati personali per accedere alle aree pubbliche
del nostro sito web.

Per ulteriori informazioni sul modo in cui utilizziamo i dati personali che potresti fornirci,
consulta pure la nostra Informativa sul trattamento dei dati della clientela.

Brokeronline può raccogliere informazioni relative alla tua navigazione all’interno del
proprio sito internet mediante l’utilizzo di c.d. cookie per tracciare in forma anonima e per
fini statistici la navigazione sulle pagine del sito.

Informazioni relative ai Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono depositati sul terminale dell’utente (PC,
telefono o tablet), dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti web
alla successiva visita e che consentono, all'utente di comunicare più facilmente e
interagire con il sito web, a Brokeronline di acquisire informazioni statistiche su come gli
utenti utilizzano il sito per migliorare la loro esperienza di navigazione.
I cookie possono essere sia di sessione che persistenti e, allo stesso tempo, essi possono
essere cookie del sito “prima parte” o cookie di “terze parti”. Di seguito una spiegazione di
cosa significano questi termini, in modo da poter meglio comprendere i cookie utilizzati e

perché.

Cookie di sessione: sono cookie che consentono di essere riconosciuti quando si visita a
un sito web, in modo che qualsiasi cambiamento di pagina o selezioni possono essere
ricordati da pagina a pagina. Questi cookie permettono di procedere attraverso molte
pagine di un sito web in modo rapido e semplice senza dover autenticare o rielaborare
ogni nuova area che si visita. I cookie di sessione sono temporanei e scadono quando si
chiude il browser o quando si esce da un sito web.

Cookie persistenti: sono i cookie che "persistono" per un determinato periodo di tempo
sul tuo computer dopo la fine di una sessione di navigazione e che consentono la
memorizzazione delle preferenze espresse o delle azioni compiute nel corso della
navigazione in occasione di successive visite del sito.
I cookie del sito “Prima Parte”: sono cookie ospitati da Brokeronline.
I cookie di “Terze Parti”: sono cookie ospitati da domini diversi da Brokeronline.

I cookie vengono utilizzati per una varietà di scopi. La tabella che segue illustra la tipologia
di cookie utilizzati e perché, specificando se si tratta di cookie di sessione o persistenti.

Google Analytics Site Tracking Cookie
Cookie Persistenti
Questi cookie consentono al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito
www.corsiassicurativi.it. Noi utilizziamo le informazioni acquisite tramite i cookie per predisporre dei
report e per migliorare il nostro sito. I cookie raccolgono in forma anonima informazioni circa il
numero dei visitatori, come gli utenti sono arrivati al nostro sito e le pagine che hanno visitato nel
corso della navigazione. Questo è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google").
Questi cookie sono installati da Google Analytics. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Privacy
Policy di Google al seguente indirizzo: http://www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html

Continuando a navigare nel nostro sito web - con l'eccezione di ogni visita effettua alla
nostra privacy policy - dopo aver visualizzato il banner nella home page, acconsentirai
all’installazione di cookie sul tuo terminale (PC, telefono o tablet) con le modalità e per le
finalità descritte nella presente informativa.
Se non vuoi che siano installati cookie sul tuo terminale non dovrai proseguire nella
navigazione sul nostro sito.
Modalità di trattamento e comunicazione dei dati
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per

cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, utilizzi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati personali forniti eventualmente da te forniti nell’apposita sezione del nostro sito
internet potrebbero essere comunicati a terzi solo se necessario per le finalità indicate
nella presente informativa, ma non sono oggetto di diffusione.

Diritti degli interessati
In ogni momento, potrai consultare i tuoi dati ed eventualmente chiederne l’eventuale
aggiornamento, rettifica, integrazione od opporti al loro trattamento (ed esercitare gli altri
diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003) rivolgendoti a BrokerOnLine srl, società a
socio unico con sede legale in Via Alberto da Giussano, 16 – 20145 - Milano (MI) privacy@brokeronline.it nella persona del legale rappresentante.

Ti segnaliamo che in ogni momento puoi decidere di sospendere la memorizzazione di
tutti o alcuni cookie, pur avendo inizialmente acconsentito all’installazione degli stessi,
modificando le impostazioni dei cookie presenti nei comuni browser. Queste impostazioni
si trovano di solito nelle "opzioni" o nel menu "preferenze" del vostro browser internet.
Per la sospensione del rilevamento e dell'utilizzo dei cookies (incluso l'indirizzo IP) da
parte di Google Analytics, Google fornisce un modulo di disattivazione per il browser
dell'utente.
Il modulo e maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

