
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

e della normativa nazionale vigente in materia di protezione 

dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento GDPR” o “GDPR”) e della 

normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, “Normativa 

Privacy”), Mediobanca Innovation Services S.C.p.A. con sede in Milano, Via Siusi 7(di seguito il 

“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l’Informativa relativa all’utilizzo 

dei dati personali. 

Cookies 

Che cosa sono i cookies 

I cookies sono piccoli files di testo che vengono inviati sul tuo dispositivo elettronico (PC, tablet, 

ecc..) durante la navigazione in un sito web. I cookies vengono poi rinviati al sito web di origine nel 

corso di ogni successiva navigazione, oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in 

grado di riconoscere quello specifico cookie. I cookies agiscono come una memoria per un sito 

web, consentendo che il sito web riconosca il tuo dispositivo ad ogni tua visita successiva a quel 

medesimo sito. 

I cookies consentono, inoltre, di memorizzare le tue preferenze di navigazione offrendoti 

un’esperienza più funzionale del sito, rendendo il contenuto del sito il più personalizzato possibile. I 

cookies possono essere utilizzati sia dal titolare di questo sito sia da terze parti. 

Potrai trovare maggiori informazioni sui cookies, incluso come è possibile capire che cosa i cookies 

abbiano impostato sul tuo dispositivo e come è possibile gestirli ed eliminarli, accedendo al 

seguente link: www.allaboutcookiess.org. 

 

Tipologie di cookies utilizzati da questo sito 

First party cookies 

Cookies tecnici che non richiedono consenso 

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione 

su una rete di comunicazione elettronica oppure per trasmettere al fornitore un’informazione 

strettamente necessaria al Titolare per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare 

o gestore del sito web. In particolare questo sito utilizza Cookies di sessione che garantiscono la 

normale navigazione e fruizione del sito web; essi sono, di fatto, necessari per il corretto 

funzionamento del sito. 

Tutti i cookies tecnici non richiedono consenso, ma solo l'obbligo di informativa, perciò vengono 

installati automaticamente al momento dell’accesso al sito. 

 

Disabilitazione dei cookies 

http://www.allaboutcookies.org/


Fermo restando quanto espressamente indicato in ordine ai cookies strettamente indispensabili per 

la navigazione, l’utente può eliminare gli altri cookies attraverso la funzionalità a tal fine messa a 

disposizione del Titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il proprio 

browser.  

Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookies seleziona qui sotto il browser che 

stai utilizzando: 

Chrome - Firefox - Internet Explorer - Opera - Safari 

 

Durata dei cookies 

I  cookies di sessione restano attivi solo fino alla chiusura del browser.  

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Inoltre, è effettuata da parte 

del Titolare una comunicazione di dati personali qualora si ritenga necessaria all’adempimento di 

specifici obblighi per cui non è prevista la raccolta del consenso.  

 

Titolare del trattamento e Data Protection Officer 

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca Innovation Services S.C.p.A. con sede in Milano, 

Via Siusi 7. 

 

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection 

Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: 

• DPO.mediobanca@mediobanca.com  

• dpomediobanca@pec.mediobanca.com 

 

Diritti dell’interessato. 

Gli utenti 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 (artt. 15 e 16 del GDPR). 

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la 

portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, 

per motivi legittimi, al loro trattamento (artt. 17 ss. del GDPR). 

Le relative richieste vanno rivolte al Titolare, al seguente indirizzo:  privacy@mis.mediobanca.com. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
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