I cookie utilizzati su www.prestitifinanziamenti.it
Cookie: quali sono i benefici per gli utenti
Il nostro sito utilizza i cookie, come quasi tutti i siti web fanno, per aiutarci a fornire la migliore
esperienza possibile. I cookie sono piccoli file di testo che vengono depositati sul computer o telefono
cellulare durante la navigazione sui siti web.
La nostra Informativa sulla privacy ha l’intento di descrivere in modo chiaro e trasparente le tipologie di
cookie utilizzati, in merito al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e che fruiscono
dei servizi proposti.
E’ possibile negare il consenso all’installazione dei cookie di profilazione modificando le impostazione del
Browser in uso, come meglio illustrato all’interno del paragrafo “Per disabilitare i cookie”.
Utilizziamo cookie di prima parte al fine di consentire all’utente di navigare in modo più efficiente e
migliorare la propria esperienza di navigazione, e cookie di terze parti impostati da un sito web diverso da
quello che si sta attualmente visitando.
I cookie ci aiutano a:
•
•
•
•
•

Far funzionare il sito web come dovrebbe;
Migliorare la velocità / sicurezza del sito;
Permetterti di condividere e/o manifestare un interesse per i nostri contenuti tramite Social
Network;
Migliorare continuamente il nostro sito web per te;
Proporre contenuti promozionali mirati alle tue preferenze.

Puoi saperne di più su tutti i cookie che utilizziamo qui di seguito.

COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr.
art. 122, comma 1, del Codice). I cookie tecnici utilizzati si suddividono in varie tipologie:
•

I Cookie di Sessione consentono al sito di collegare le azioni dell’utente durante una sessione del
browser, come ad esempio il passaggio da una pagina ad un’altra, permettendo una più rapida
navigazione. Un esempio sono i cookie utilizzati per la visualizzazione di determinate pagine
riservate solo agli utenti registrati, permettendo agli stessi di non doversi autenticare per
ciascuna delle pagine visitate.

•

I Cookie di Funzionalità sono impiegati per memorizzare all’interno del sito internet le preferenze
impostate dall’utente durante la navigazione e per facilitare l’utilizzo di determinati servizi, come
ad esempio l’impostazione della lingua.

•

I Cookie Analitici (Google Analytics): si tratta di un servizio di analisi web fornito da una Terza
parte, Google Inc. (“Google”), che utilizza un cookie che viene depositato sul computer dell’utente
e consente di comprendere in che modo i visitatori interagiscono con il sito web.

Google utilizza cookie proprietari per monitorare le interazioni dei visitatori. Questo cookie viene utilizzato
per memorizzare informazioni, ad esempio l'ora in cui si è verificata la visita corrente, eventuali

www.prestiti-finanziamenti.it – Informativa Cookie – 2016.01.19 – V 4.0

precedenti visite al sito da parte dello stesso visitatore e il sito che ha segnalato la pagina web al
visitatore.
L’Organizzazione si è avvalsa della funzione di anonimizzazione degli indirizzi IP degli utenti che visitano il
sito internet, al fine di non rendere gli stessi identificabili da parte di Google.
L’implementazione di tale impostazione di Google Analytics consente di anonimizzare l’indirizzo IP,
impostando il valore 0 in sostituzione della parte terminale dell’IP (ultimo ottetto in caso di indirizzo IPv4
e gli ultimi 80 bit degli indirizzi IPv6).
Indirizzo IP utente

Indirizzo IP anonimizzato

125.31.214.144

125.31.214.0

Tale processo di anonimizzazione avviene in fase di trasmissione del dato ai sistemi di Google, per cui
l’immagazzinamento in memoria dei dati e la successiva elaborazione avviene senza che sia mai stato
scritto l’indirizzo IP completo da parte di Google.
Qualora la presente procedura non fosse attuata, Google si riserva la possibilità di raccogliere dati
identificativi degli utenti e trattarli per le proprie e diverse finalità, come ad esempio la proposizione di
contenuti promozionali mirati. Inoltre, è stato implementato il blocco della condivisione delle informazioni
verso Google e relativi Partner.
Pertanto, considerato che il trattamento di dati è totalmente anonimo sia da parte del Titolare che dalla
terza parte, non si rende necessario richiedere specifico consenso agli utenti e, tantomeno, notificare il
trattamento all’Autorità Garante.
Per maggiori informazioni potete consultare il seguente link:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it.

COOKIE DI TERZE PARTI
Cookie di miglioramento del sito
Testiamo regolarmente nuovi design o funzionalità del nostro sito web. Facciamo questo mostrando
diverse versioni del nostro sito web per utenti della rete diversi e in forma anonima monitoriamo come i
nostri visitatori rispondono a queste diverse versioni relative alla grafica. In definitiva questo ci aiuta a
offrire un sito web migliore e più comunicativo.
Usiamo:
vwo.com

Per la disattivazione: www.prestiti-finanziamenti.it?vwo_opt_out=1

Social cookie
Sul nostro sito internet sono presenti dei plug-in, ovvero pulsanti, riquadri e notizie, che permettono di
effettuare delle interazioni con dei social network, o piattaforme esterne, per offrire agli utenti
un’esperienza più personale, come ad esempio la possibilità di condividere un contenuto oppure
dimostrare il proprio interesse attraverso il “like”. I pulsanti, i riquadri e le notizie di cui sopra si trovano
sul nostro sito, ma i contenuti in essi presenti provengono direttamente dai social network relativi e la
pubblicazione delle preferenze o dei commenti degli utenti è subordinata all’accesso al profilo e alla
relativa autorizzazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da noi sono soggette alle impostazioni
privacy del profilo utente relative ad ogni social network.
Grazie a questi cookie puoi facilmente dare il "Like" o condividere i nostri contenuti su siti come Facebook
e Twitter.
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I cookie sono forniti da:
AddThis - questo servizio ci permette di offrirti facilmente dei pulsanti di condivisione in un unico
pacchetto.
E’ possibile consultare l’informativa privacy rivolta agli Utenti che si avvalgono del pulsante AddThis
Sharing Button al seguente link:
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors;
Per la disattivazione: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.
Le implicazioni di privacy variano da social network a social network e dipendono dalle impostazioni di
privacy che hai scelto su queste reti.
•
•
•
•
•
•

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/;
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy;
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514;
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security;
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/;
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/.

COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZE PARTI
Utilizziamo anche cookie c.d. di terze parti per effettuare campagne di remarketing (monitoraggio delle
tue preferenze di navigazione all’interno del nostro sito web, proposizione all’esterno del nostro sito web
di contenuti per te interessanti sulla base dell’interesse mostrato) avvalendoci dei c.d. cookie di
“profilazione”
di terze parti (cioè soggetti non appartenenti alla nostra Organizzazione, quali ad es.
Google, Facebook, etc.). Inoltre per poter monitorare l’andamento di tali campagne nello specifico,
abbiamo necessità di visionare dei report statistici.
Tali report, però, contengono informazioni a noi accessibili unicamente in modalità anonima e aggregata,
basati unicamente sul totale per ogni azione effettuata dagli utenti; per tale ragione la Notificazione
(comunicazione all’Autorità Garante Privacy) per l’utilizzo di tali cookie risulta unicamente a carico della
terza parte, la quale ha possibilità di accedere a tutte le informazioni, anche in chiaro.

Remarketing cookie
I remarketing cookie sono utilizzati per comunicare con gli utenti in modo più efficace, tramite la raccolta
di informazioni di navigazione e la successiva proposizione di messaggi pubblicitari mirati.
Tali cookie ci consentono, infatti, di mostrare agli utenti contenuti promozionali che riteniamo possano
essere di loro interesse in base a ciò che hanno già visitato in precedenza.
Previo consenso, verranno mostrati agli utenti annunci attinenti i servizi e/o prodotti offerti dal circuito
Prestiter mentre navigano su Facebook, su altri siti della rete di Google o mentre cercano termini
correlati.
Gli annunci potranno essere personalizzati in base alle sezioni del sito e/o della pagina social visitata,
all’utilizzo effettuato da parte dell’utente, alle ricerche avviate, alle informazioni fornite su altri siti o
pagine social, alle informazioni dedotte dal profilo Social, etc.
Usiamo questo strumento per incoraggiarvi a tornare sul nostro sito e anche sulla nostra pagina social. In
ogni caso non siamo a conoscenza dei tuoi dati, in quanto l'intero processo è del tutto anonimo. Si può
scegliere di escludere questi cookie in qualsiasi momento, come spiegato sopra.
Non condividiamo informazioni di identificazione personale con soggetti terzi o altri inserzionisti o reti
pubblicitarie.
Usiamo:
Google Remarketing Cookies
Facebook Remarketing Cookies
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Cookie pubblicitari
I cookie sono ampiamente utilizzati nella pubblicità online.
Anche noi pubblicizziamo la nostra attività attraverso inserzioni presenti su Social Network (come ad
esempio Facebook) e diversi siti internet, nonché tramite campagne di Advertisement e posizionamento.
Ogni annuncio sponsorizzato è costituito dai seguenti elementi: un titolo, un’immagine, un testo
descrittivo e un link che indirizza l’utente verso il sito internet.
Le inserzioni vengono targettizzate attraverso criteri specifici e mirati, come dati demografici, interessi,
preferenze e connessioni. Facebook ed eventuali altri Social Network, come anche i siti internet, utilizzati
per le inserzioni non forniscono dati che possano identificare gli utenti, neanche attraverso combinazioni
di altre informazioni. Per il monitoraggio delle conversione gli unici dati che il Social Network, ed
eventuali siti internet, comunicano a noi sono dati di tipo statistico, come ad esempio l’andamento delle
inserzioni, il numero di utenti che l’hanno visualizzata, il numero di click sull’inserzione, etc.
Né noi, né altri inserzionisti o altri eventuali partner pubblicitari possono ottenere informazioni di
identificazione personale da questi cookie.
Potete saperne di più sulla pubblicità on-line su www.youronlinechoices.com. Si può effettuare l'opt-out di
quasi tutti i cookie pubblicitari a www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.

A tal proposito si rimanda a:
DoubleClick: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/;
Media 6 Degrees: http://www.sixdegreesmedia.com.au/.

INFORMAZIONI UTILI
Manifestazione del Consenso
Alla prima visita del sito web l’utente visualizza automaticamente un banner, contenente sia il link alla
presente informativa completa che la richiesta di manifestazione del consenso all’utilizzo dei cookie; tale
banner è gestito dalla piattaforma CookieBot.
Per maggiori informazioni: www.cookiebot.com/it/features.
Il consenso può essere prestato dall’utente cliccando il tasto OK sul banner, effettuando azioni di scroll
sulla pagina e/o accedendo ad altre sezioni del sito cliccando su link presenti nella pagina web sottostante
al banner stesso (azione conseguente).
Qualora l’utente volesse prestare il consenso solo per alcune tipologie di cookie è sufficiente cliccare sul
link “Mostra Dettagli”. Il banner si espande e mostra l’elenco dettagliato di tutti i cookie utilizzati,
suddivisi per categoria in relazione alle diverse finalità. Per negare il consenso ad una qualsiasi categoria
di cookie è necessario deselezionare il flag accanto al relativo nome e confermare la scelta.
Il sito web non installa alcun cookie fino alla manifestazione del consenso da parte dell’utente.

Per disabilitare i cookie
La soluzione CookieBot permette di negare il consenso all’utilizzo dei diversi cookie di profilazione,
totalmente o solo in parte.
L’utente può modificare il proprio consenso, espresso in precedenza tramite banner, cliccando sul link
“Impostazioni Cookie” presente nel footer (parte inferiore) di ogni pagina del sito web. Compare l’elenco
dettagliato di tutti i cookie attivi, suddivisi per categoria, per modificare il consenso verso uno o più
cookie è necessario deselezionare il flag accanto e confermare la scelta.
E’ possibile, inoltre, bloccare i cookie direttamente tramite impostazione appropriata sul proprio browser:
la navigazione sarà comunque disponibile in tutte le sue funzionalità.
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Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per altri
browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software).
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies;

•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;

•

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie;

•

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html;

•

Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT.

Durata dei cookie
Alcuni cookie restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di log-out.
Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite
dell'utente.
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione.
In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Noi, in particolare, ad eccezione di alcune informazioni che memorizziamo esclusivamente per finalità
tecniche, facciamo uso di cookie persistenti.
Si fa altresì presente che, in coerenza con quanto indicato dal Garante in tema di conservazione dei dati
personali per finalità di profilazione, i cookie di profilazione dovrebbero essere archiviati sul dispositivo
dell’utente per un periodo non superiore a 12 mesi.
Nei casi in cui non abbiamo potere di modifica delle impostazione di durata del cookie, in quanto
interamente gestite dalle Terze Parti, procederemo a richiedere agli utenti una nuova manifestazione del
consenso all’utilizzo di tali cookie allo scadere dei 12 mesi.
Lo strumento CookieBot memorizza i consensi prestati dall’utente per un periodo pari a 12 mesi; allo
scadere di tale termine verrà riproposto all’utente il banner tramite cui sarà necessario manifestare
nuovamente il consenso all’utilizzo dei cookie.
Resta ferma la possibilità dell’utente di modificare le scelte prestate in ogni momento, seguendo le
istruzioni al punto precedente.
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