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1. Cosa sono i Cookie? 

I cookie sono dati memorizzati in file di testo di piccole dimensioni sul computer 

quando si naviga nel web. In sé e per sé, i cookie sono bit di testo innocui che vengono 

memorizzati localmente e possono essere facilmente visualizzati e cancellati. Il cookie 

consente al sito di “ricordare” per un certo periodo di tempo le azioni o le vostre 

preferenze dell'utente. 

2. Tipologie di Cookie  
I cookie possono essere classificati in base alla loro durata e al sito web a cui 

appartengono. I cookie e le loro durate sono: 

• Cookies di sessione che sono temporanei e vengono cancellati una volta che 

l'utente chiude il loro browser web; 

• I cookies persistenti possono rimanere sul computer per un lungo periodo di 

tempo dopo che la sessione è terminata. 

I cookie dei siti web possono essere: 

• Cookie della prima parte che appartengono al sito in cui si sta navigando, ad 

esempio i cookie utilizzati per identificare un utente quando si effettua il 

login; 

• Cookie di terze parti che appartengono a un sito web diverso da quello 

visitato, ad esempio cookie di monitoraggio pubblicitario.  

3. I Cookie del nostro sito  

Utilizziamo i cookie per aiutarci a proteggere le attività di trading e per migliorare le 

prestazioni del nostro sito web. I cookies da noi utilizzati non contengono alcuna 

informazione personale né contengono informazioni sull’account o sulla password. 

Consentono semplicemente al sito di riconoscere che una richiesta di pagina proviene 

da qualcuno che si è già connesso. 

Utilizziamo i seguenti tipi di cookie: 

Essenziali/strettamente necessari  

I cookie essenziali/strettamente necessari consentono di rendere un sito web fruibile 

abilitando funzioni di base come la navigazione tra le pagine, la richiesta di servizi e 

l'accesso alle aree protette del sito web. Il sito web non può funzionare correttamente 

senza questi cookie. Questi cookies non memorizzano informazioni personali 

identificabili. 
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La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul dispositivo dell’utente se 

sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi 

di cookie ci serve il consenso dell’utente. 

Cookie di performance/analitici  

I cookie di performance/analitici raccolgono informazioni su come è possibile 

utilizzare il sito web, quali pagine visita l’utente e se si verificano errori. Questi cookie 

ci consentono di contare le visite e le sorgenti di traffico, in modo da poter misurare e 

migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali pagine sono più e 

meno popolari e a vedere come i visitatori si muovono nel sito. Questi cookies non 

memorizzano informazioni personali identificabili. 

Cookie funzionali 

I cookie funzionali consentono a un sito web di ricordare e registrare informazioni sulle 

scelte fatte dall’utente e ci consentono anche di personalizzare il sito in base alle sue 

esigenze. Questi cookies non memorizzano informazioni personali identificabili. 

Cookie di targeting 

Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner 

pubblicitari, ad esempio, DoubleClick di Google. Possono essere utilizzati per costruire 

un profilo degli interessi dell’utente in modo da mostrargli annunci pertinenti 

riguardanti altri siti. 

Se non si autorizzono questi cookie, si continua a vedere lo stesso numero di annunci, 

tuttavia essi possono essere meno pertinenti all’utente. Questi cookie saranno attivi 

per impostazione predefinita, ma possono essere gestiti direttamente 

visitando Google's Ads Personalisation e/o Your Online Choices. 

Possiamo condividere le informazioni sull’utilizzo del sito web relative ai visitatori del 

sito con società di pubblicità rispettabili per il targeting del nostro banner pubblicitario 

Internet su questo sito e su altri siti. A tal scopo, pixel tag (chiamati anche clear gif o 

web beacon) possono essere usati per annotare le pagine che un utente ha visitato. 

Le informazioni raccolte dalle società di pubblicità attraverso l'uso di questi pixel tag 

non sono personalmente identificabili. 

Cookie di terze parti  

I cookie di terze parti vengono presentati dalle aziende con le quali lavoriamo come 

parte delle nostre iniziative di marketing. Le terze parti che usiamo e lo scopo del loro 

monitoraggio sono consultabili nella tabella riportata qui sotto. 

https://adssettings.google.com/
http://www.youronlinechoices.com/ie
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Tipo  Terze 

parti 

Descrizione Scadenza  Meccanismo di opt-out 

Targeting Google 

Analytics 

Analisi del 

traffico del 

sito web 

2 anni Navigando nel web. 

Targeting Doppio 

click  

 30 giorni http://www.youronlinechoices.com/ie/your-

ad-choices  

Performance Visual 

Web 

Optimizer 

Software di 

testing A/B 

che usiamo 

per testare 

delle 

varianti 

delle 

pagine web 

per vedere 

quale 

funziona 

meglio.  

Da 100 

giorni a 

10 anni 

Navigando nel web. 

 

Questi cookie di terze parti vengono utilizzati per misurare l'efficacia e le prestazioni 

della nostra pubblicità pay per click e visualizzare banner relativi a siti di terzi. Anche 

se raccolgono i dati, abbiamo cercato di garantire che le informazioni raccolte siano 

anonime. 

Cookie di terzi: 

1. Misurare l'efficacia delle nostre iniziative di pubblicità; 

2. Fornire informazioni ai nostri partner circa la visita dell’utente al loro sito 

web; 

3. Raccogliere informazioni che possono essere utilizzate per trasmettere 

all’utente pubblicità su altri siti web di terze parti; 

http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices
http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices
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4. Inviare pubblicità mirata riguardante siti web di terzi; 

Non possiamo garantire che gli elenchi dei cookie di terze parti riportati sopra sono 

aggiornati, ma useremo ogni ragionevole sforzo per aggiornare la nostra politica dei 

cookie qualora si verifichino eventuali modifiche. 

4. Le scelte dell’utente 

Se si desidera bloccare i cookie, lo si può fare attraverso le impostazioni del browser. 

È possibile cancellare i cookie che sono già sul computer e si può impostare il browser 

per impedire che siano collocati dal momento corrente in poi. Per ulteriori 

informazioni, fare riferimento al menu “aiuto” del browser. Tuttavia, tenere presente 

che la disattivazione dei cookie può influenzare negativamente sulla propria 

esperienza di utilizzo del servizio. 

Per ulteriori informazioni su come gestire le proprie impostazioni per i cookie di terze 

parti si prega di visitare www.allaboutcookies.org. Se si è principalmente preoccupati 

per i cookie di terze parti generati dagli inserzionisti, è possibile disattivarli visitando 

http://www.youronlinechoices.com. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/ie/

