INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Prestito Super S.p.A, con sede legale in Viale Italia 12, Corsico 20094 (MI), creatore del marchio Prestito Prime in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati sulle finalità e le
modalità del trattamento dei dati personali. Per «trattamento» ai sensi del n° 2 dell'art 4 del Regolamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento
o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione”. L'obiettivo è descrivere in modo chiaro e trasparente i tipi di attività poste in essere per gli utenti che fruiscono dei servizi proposti, dimostrando
la sicurezza dei dati personali mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
1.1 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Prestito Super S.p.A come Titolare del trattamento, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e nomina un Responsabile della protezione dei dati – RDP (in inglese “Data
Protection Officer” o “DPO”), contattabile ai seguenti recapiti:
•

Prestito Super S.p.A. Viale Italia, 12 Corsico (MI). Email: privacy@prestitosuper.it Telefono: +39 3662356622

2.
FONTI DI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto di trattamento da parte di Prestito Super S.p.A sono raccolti direttamente dal cliente mediante:
-La compilazione del form dei siti web www.prestitosuper.it, www.meritocreditizio.prestitosuper.it, form di campagne Facebook, Instagram e altri social network;
-posta elettronica
-in occasione dell’istruttoria preliminare;
Oppure acquisiti da:
-società con le quali Prestito Super S.p.A ha in corso rapporti di collaborazione e alle quali è stato fornito il consenso per la comunicazione dei dati;
-pubblicazioni / database messi a disposizione dalle Autorità;
-soggetti terzi quali Sistemi di informazioni Creditizie o Sistemi di prevenzione delle frodi o intermediari di dati (c.d. “data broker”) in conformità con la normativa sulla protezione dei dati;
-siti web / pagine di social media contenenti informazioni rese pubbliche dall'interessato.
Prestito Super S.p.A. tratta esclusivamente dati personali ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 679/2016 comunicati direttamente nella fase di contatto o mediante la documentazione
necessaria nella fase precontrattuale. Per usufruire dei servizi richiesti occorrono: dati identificativi (quali nome e cognome), informazioni di contatto (indirizzo email e/o PEC, numero di
telefono; indirizzo di domicilio e residenza) e dati relativi alla occupazione (es. livello di impiego, nome del datore di lavoro, retribuzione).
Sono invece del tutto escluse le particolari categorie di dati personali contenute ai numeri 13, 14, 15 dell'art. 4 del medesimo Regolamento: «dati genetici» (i dati personali relativi alle
caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica), i «dati biometrici» (i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica) e «dati relativi alla salute». E’, però, possibile che prima della conclusione del contratto, nell’ambito delle operazioni richieste siano
comunicati dagli interessati o contenuti nella documentazione trasmessa dati ulteriori quali informazioni finanziarie (debiti e spese, storia del credito, ecc.) o addirittura dati idonei a rivelare
informazioni sensibili (ad esempio l'accreditamento di un certo tipo di pensione). Si tratta di circostanze eccezionali, quindi non prevedibili ed in ogni caso questi dati ulteriori verranno usati
solo se strettamente necessario per eseguire l’operazione richiesta nel cui ambito è avvenuta la comunicazione.

3.
NATURA DEI DATI CHE VERRANNO TRATTATI
I dati che verranno trattati nel perseguimento delle finalità di sopra saranno quelli richiesti al momento dell’adesione ai Servizi, come indicato al punto 2, oltre a dati tecnici:
Dati di Statistica
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che utilizza dei “cookie” mediante i quali raccoglie Dati Personali dell’Utente che vengono trasmessi a, e
depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del
sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google non associa l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato posseduto
da Google. L’eventuale rifiuto di utilizzare i cookies, selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, può impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Dati Personali
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compresi i dati di navigazione.
Dati di Navigazione
I dati raccolti in maniera automatica dal sito tra i quali: 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), 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
dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio
il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno del sito con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate altri parametri relativi
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
4.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali rilasciati dal cliente (a solo titolo esemplificativo: il proprio cognome, nome, telefono, residenza, indirizzo e-mail, professione, residenza, codice fiscale, nonché ulteriori dati
compresi nel form di adesione quando previsto) saranno utilizzati da Prestito Super S.p.A per la formulazione di una proposta avente ad oggetto i prodotti e/o servizi offerti dalla banca o da
altre società legate da rapporti di collaborazione.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di Prestito Super S.p.A secondo le seguenti finalità:
-Finalità esclusivamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni
sulla base di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con il Cliente in essere, etc.).
-Finalità connesse e strumentali al calcolo del Merito Creditizio: complesso algoritmo che determina non solo un punteggio immediato e puntuale sulla credibilità finanziaria ma effettua fino
a 35 controlli su diverse banche dati pubbliche, dai protesti ai fallimenti, dalle pregiudizievoli alle negatività complessive, dai controlli reputazioni sui media locali al coinvolgimento nel gioco
illegale, dalle pep alla verifica sulle categorie sensibili all’antiriciclaggio, e tanti altri controlli con un complesso intreccio di attività investigative che determinano un Merito Creditizio chiaro e
semplice, il tutto online e nel giro di pochi secondi.
-Finalità commerciali e di marketing: la promozione e la vendita di prodotti e servizi di Prestito Super S.p.A (a titolo esemplificativo: valutazioni assicurative ATC al fine di individuare la
compagnia assicurativa migliore, protesti, procedura concorsuali, pregiudizievoli, antiriciclaggio, controllo sanzioni internazionali, PEP, CPL, bilancio azienda ATC, estratti contributivi INPS,
ecc.). La promozione di eventi formativi come Meeting e Accademie presenziali e Online relativi a prodotti, servizi e l’apertura di Point tradizionali e virtuali. Attuate attraverso l'invio di
materiale pubblicitario, comunicazioni telefoniche o per posta ed anche con utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione, charbot, sms, e-mail, fax.
-Finalità per il customer care: la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela o invio di questionari sulla qualità e tipologia dei servizi resi e, in genere, sull'attività svolta; l'elaborazione
di studi e ricerche di mercato (svolte mediante interviste, personali o telefoniche, diffusione o invio di questionari); lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.
-Finalità derivanti da obblighi di legge anche comunitari, tra cui l’adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa “antiriciclaggio” ai sensi
del D.lgs. 56/2004, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ed in particolare in relazione agli obblighi relativi al
monitoraggio del rischio di credito. Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio e, conseguentemente, un eventuale rifiuto a fornirli non consentirà l’instaurazione
di rapporti o la prestazione dei servizi tipici da parte di Prestito Super S.p.A. Il relativo trattamento non richiede il consenso del Cliente.
Base giuridica del trattamento:
Ai sensi dell'art 6 del Regolamento 679/2016 gli interessati hanno espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui gli interessati sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su loro stessa richiesta; il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Ai sensi del paragrafo 4 del citato art. “[…]al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il
titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:
a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati;
d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.”

5.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche esclusivamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Le modalità del trattamento sopra indicate potranno essere perseguite attraverso forme di contatto telefonico, mediante
elaborazione e consultazione elettronica, attraverso sistemi di e-mailing, mediante l’invio di corrispondenza cartacea e di messaggi del tipo SMS e chatbot.
6.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali forniti dal Cliente potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi con cui Prestito Super S.p.A ha
stipulato/stipulerà accordi commerciali (principalmente banche e intermediari finanziari) per dare seguito alle disposizioni ricevute dal Cliente, ovvero, per l’erogazione dei servizi richiesti dal
Cliente. Gli stessi dati sono conosciuti, sempre nell’ambito delle finalità sopra indicate, da tutti i dipendenti di Prestito Super S.p.A in quanto “persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile” ai sensi del numero 10 dell'art. 4 del Regolamento 679/2016.
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di Prestito Super S.p.A e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
• soggetti e società che forniscono servizi informatici e piattaforme virtuali per il marketing e il telemarketing.
• società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
• soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela compreso l’utilizzo di canali di comunicazione istantanea quali
posta elettronica, SMS telefonici ovvero canali di comunicazione urgente quali telegrammi, anche mediante dettatura telefonica, e fax;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
• soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela;
• società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
• studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Prestito Super S.p.A anche nell’interesse della clientela;
L'elenco di tutti soggetti incaricati disponibile presso la nostra sede o tramite mail all’indirizzo privacy@prestitosuper.it
In caso di acquisizione dei dati Prestito Super S.p.A comunicherà attraverso un SMS l’avvenuta cessione dei dati personali in favore della società e come Titolare fornirà la relativa privacy
specificando le finalità, modalità e l’ambito di trattamento dei dati personale e i diritti degli interessati.
Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6 lett. b) e c) del Regolamento il Titolare potrà comunicare i i dati del Cliente per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali
IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento
delle finalità enunciate. Questi soggetti tratteranno i dati nella loro qualità̀ di autonomi titolari del trattamento. I dati personali non verranno diffusi/pubblicati in alcun modo.
7.
TRASFERIMENTI DI DATI
Se per le finalità indicate si rende necessario trasferire i dati personali dell'interessato all’estero [extra UE], Prestito Super S.p.A procederà a condizione che il Paese di destinazione sia stato
ritenuto idoneo dalla Commissione Europea al trasferimento ai sensi dell’art. 45 del Regolamento 2016/679 o se ricorre una delle condizioni di cui agli articoli 46 e 47 o 49 del Regolamento
2016/679.
8.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I diritti riconosciuti agli utenti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati sono il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art.16), di cancellazione (art 17), di limitazione (art.18) e di
opposizione (art 21).
Il termine per la risposta agli utenti è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), un mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità. Ci sarà in ogni caso un riscontro
entro un mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro e stabilire l´ammontare dell´eventuale contributo da chiedere all´interessato, ma
soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art. 12.5) ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del diritto di accesso art. 15,
paragrafo 3); in quest´ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti.
Gli interessati possono richiedere informazioni sul trattamento dei dati ai fini di controllo. Il diritto di rettifica (art.16) prevede la possibilità di ottenere la correzione di dati non corrispondenti a
quelli reali ed anche l’aggiornamento nel caso in cui i dati non siano più attuali. La cancellazione dei dati per cui è intervenuta l’integrazione deve essere esplicitamente richiesta, anche se
l’obbligo di conservazione potrebbe derivare da una disposizione di legge. Il diritto alla cancellazione tiene conto “della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione” ed è escluso: per
l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici; per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziari. Il diritto di limitazione (art. 18) è esercitabile se l´interessato chiede la rettifica dei dati in attesa
di tale rettifica da parte del titolare o si oppone al loro trattamento (ai sensi dell´art. 21) in attesa della valutazione da parte del titolare Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del
dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell´interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica
o giuridica, interesse pubblico rilevante). Il diritto all’opposizione (art. 21 Gdpr) da parte dell’interessato è possibile a meno che non siano dimostrati “motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato” oppure “per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”. Infine, se i dati personali
sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma gli interessati, per motivi connessi alla loro situazione particolare, hanno il diritto di opporsi al trattamento di dati
personali che lo riguarda, salvo il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Tutte le informazioni potranno essere richieste a Prestito Super S.p.A Viale Italia 12, Corsico (MI). Tel: +393662356622 - Mail: privacy@prestitosuper.it
8.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno utilizzati per il tempo strettamente necessario a dar seguito alle richieste del Cliente, in base anche alla durata del finanziamento ottenuto, comunque fino a un
massimo di 5 anni dalla fine del mandato o dalla conclusione della pratica per qualsiasi adempimento legale. Per le finalità di marketing i dati personali verranno conservati fino alla revoca
del consenso.
Nel caso di interesse legittimo del titolare, ad esempio se necessario, per accertare, esercitare o difendere i propri diritti, sia in via stragiudiziale che in sede giudiziaria, anche per finalità di
recupero crediti, per tutta la durata del contenzioso fino all’esaurimento dei termini di deperibilità delle azioni di impugnazione.

COOKIE POLICY
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l’esperienza di navigazione e consentire a chi naviga di usufruire dei servizi online e di visualizzare pubblicità in linea con le
proprie preferenze.
I cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito.
Se prosegue nella navigazione acconsente all’utilizzo dei cookie.
In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies presenti sul browser; ricordiamo che quest’opzione potrebbe limitare molte delle funzionalità di navigazione del sito.
Istruzioni disabilitazione cookies dai browsers
Se si utilizza Internet Explorer:
In Internet Explorer, fare click su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i
cookie, e quindi fare click su OK.
Se si utilizza il browser Firefox:
Vada al menu “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni” Fare click sulla scheda “Privacy”, deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare click su OK.
Se si utilizza il browser Safari:
In Browser della votazione, selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Cliccare su “Privacy”. Posizionare l’impostazione “cookies Block” sempre “e fare click su OK.

Se si utilizza il browser Google Chrome:
Faccia click sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”. Fare click su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fare click sul pulsante
“Impostazioni contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non consentire ai siti per memorizzare i dati” e di controllo “cookie di blocco e di terze parti i dati sito”, e quindi fare click su
OK.
Se si usa un qualsiasi altro browser, cercare nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei cookies.
Cosa sono i cookies:
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all’interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet
e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito.
Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel Sito con una descrizione della finalità legata all’uso.
Cookie tecnici:
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza
di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall’utente. I cookie di questa
categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.
Cookie analitici:
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo,
oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle
pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
Cookie di rilevamento di terze parti:
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini
del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in
forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti:
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di condividere
il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.
Il Titolare applica la clausola consensuale direttamente all’interno del form contatti dove l’utente navigatore inviando la richiesta, dichiara di aver approvato trattamento dei dati unicamente
per la richiesta in oggetto altrimenti non approvandola, non sarà possibile inviare alcuna richiesta.
Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente, conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici
o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l’Utente. Il Titolare ricorda all’Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche
possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa operazione potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito.
Cookie di profilazione di terza parte:
Prestito Super S.p.A usa di svariati fornitori che possono a loro volta installare cookies per il corretto funzionamento dei servizi che stanno fornendo. Se desidera avere informazioni relative
a questi cookie di terza parte e su come disabilitarli può di accedere ai link segnalati qui di seguito.
Inoltre, accedendo alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è possibile informarsi sulla pubblicità comportamentale oltre che disattivare o attivare le società elencate e
che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità.
Cookies tecnici atti al corretto funzionamento di servizi terzi:
Questi cookie permettono di monitorare le performance del sito. Qui di seguito l’elenco dei servizi utilizzati e i link alle rispettive pagine di privacy policy.
Cookie utilizzati dal sito www.prestitosuper.it
Prestito Super S.p.A utilizza cookie e widget di società partner e dei più diffusi social network per migliorare la visita dell’utente sui propri siti Web. Se questo rappresenta una preoccupazione,
è possibile disabilitare i cookie di terze parti dalle impostazioni del proprio browser oppure visitare un apposito URL di revoca per ciascun provider di cookie. Per impedire il monitoraggio da
parte dei widget dei social media, uscire da tutti i social network a cui si è effettuato l’accesso prima di visitare il nostro sito Web.
Si utilizzano anche i cookie analitici di Google Analytics con IP anonimizzato.
Il cookie in questione che verrà installato sul tuo terminale è il seguente:
_ga (Cookie utilizzato da Google Analytics per analizzare le statistiche di navigazione)
Princìpi di sicurezza e privacy di Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it
Politica di Analytics sulla privacy e sulla protezione dei dati: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it;
Termini di servizio: http://www.google.com/analytics/terms/it.html
Se vuole impedire l’installazione dei cookie di Analytics sul tuo terminale, puoi installare questo componente aggiuntivo nel suo browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

