
Politica sui cookie di Nordea Asset 
Management (NAM) per il corso di formazione 
online  “Investimenti Responsabili“

*Questi sono collegamenti a siti di terze parti sui quali non abbiamo alcun controllo e pertanto si declina ogni responsabilità in merito alla loro accuratezza.

Cookies

Cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di testo che contengono caratteri alfanumerici e che vengono scaricati sul computer o dispositivo utilizzato. I cookie vengono impostati 
quando si visita un sito Web che li utilizza e possono servire per tenere traccia delle pagine visitate all’interno del sito, continuare a navigare da dove si era 
interrotto o ricordare le proprie preferenze, come il settore di mercato, la tipologia di investitore e le impostazioni relative alla lingua.

Perché utilizziamo i cookie sui nostri corsi di formazione?

Utilizziamo cookie per tenere traccia dei differenti livelli completati nel corso di formazione, così da poter continuare in un secondo momento nel caso non si 
riuscisse a completare il corso in una singola sessione. 

I dati non verranno utilizzati per identificare i singoli visitatori.

Se si desidera controllare e rimuovere i cookie, è possibile farlo cambiando le impostazioni nel proprio browser, come specificato di seguito. Utilizziamo diversi 
tipi di cookie per i siti web specifici di ogni paese.

Il corso di formazione non utilizza le seguenti tipologie di cookie:

Cookie per il marketing e per il cross-site tracking anonimo:

Questi cookie possono essere utilizzati per monitorare i visitatori su diversi siti web, per creare un profilo di ricerca e/o una cronologia di navigazione per ogni 
singolo visitatore.

Cookie per il marketing e la pubblicità mirata:

Questi cookie possono essere utilizzati per monitorare le abitudini e le attività di navigazione. Queste informazioni possono essere utilizzate per abilitare 
contenuti di marketing rilevanti/personalizzate per il visitatore.

Come gestire e come rifiutare i cookie

È possibile impostare o modificare il proprio browser in modo da accettare o rifiutare i cookie. Si prega di notare che la limitazione dei cookie potrebbe avere 
delle ripercussioni sulla funzionalità di un sito web. Molte delle funzioni interattive offerte dai siti Web dipendono dai cookie e la disabilitazione o il blocco di tali 
cookie può impedire a questi servizi di funzionare correttamente o può comunque ridurne l’utilità.

Se si sceglie di rifiutare i cookie per questo corso di formazione, i progressi non saranno salvati. Si potrà completare il test, purché si arrivi alla fine in un’unica 
sessione. 

Browser differenti possono utilizzare metodi differenti per la gestione dei cookie. Si prega di seguire le istruzioni di seguito, provenienti direttamente dai produttori 
del browser Web, al fine di configurare le impostazioni del browser*.

• Microsoft Internet Explorer (IE)

• Google Chrome

• Safari 

• Firefox 

https://support.microsoft.com/fr-lu/hub/4338813/windows-help?os=windows-7
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

