COOKIE POLICY
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul computer dell'utente durante la navigazione in
Internet, in tal modo i siti web che l'utente visita potranno offrire una migliore esperienza di navigazione.
Ovvero possono consentire la fruizione di funzionalità aggiuntive, servizi mirati o in linea con gli interessi
dell'utente.
L'utente può bloccarli, eliminarli o disattivarli se il suo dispositivo lo consente. L'utente può gestire i cookie e
le preferenze dei cookie nelle impostazioni del dispositivo o del browser.
Sono utili perché permettono di ricordare le preferenze espresse durante la fruizione del servizio,
ottimizzando la user experience durante le successive occasioni di utilizzo.
Potrai negare o prestare il consenso ai cookie di profilazione in qualsiasi momento dalla sezione dedicata,
accessibile cliccando sull’icona in basso a sinistra sul sito.

CHE COSA SONO I COOKIE
Come la maggior parte dei siti, usiamo file di dati di piccole dimensioni che vengono salvati sul computer
dell'utente, tablet, telefono cellulare o altro dispositivo mobile (indicati complessivamente come
"dispositivo") per registrare determinati dati ogni volta che l'utente accede o interagisce con i Siti Web, servizi
e strumenti.
I Cookie, infatti, sono piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono salvati nella
memoria del browser o del dispositivo quando visiti un sito o visualizzi un messaggio. I cookie consentono a
un sito di riconoscere un particolare dispositivo o browser.
Esistono diversi tipi di cookie:
I cookie di sessione scadono al termine della sessione del browser e consentono a noi di collegare le azioni
dell'utente durante quella sessione specifica.
I cookie permanenti rimangono invece memorizzati nel dispositivo dell'utente anche dopo il termine della
sessione del browser e consentono di ricordare le preferenze dell’utente o azioni in più siti.
I cookie proprietari vengono impostati dal sito che l'utente sta visitando.
I cookie di terze parti vengono impostati da un sito terzo diverso dal sito che l'utente sta visitando.

QUALI TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZIAMO SUL NOSTRO SITO:
A. Cookie Tecnici/Analitici
•

A.1 Cookie strettamente necessari o tecnici
Sono fondamentali per navigare all’interno di tutti i siti del gruppo e utilizzarne tutte le funzionalità
come, ad esempio, l’accesso all’Area Riservata. Senza questi cookie non sarebbe possibile fornire i
servizi richiesti. Questi cookie non sono usati per finalità di natura commerciale.

•

A.2 Cookie di prestazione o di performance
Raccolgono e analizzano le informazioni sull’uso del sito da parte dei visitatori (pagine visitate,
numero di accessi, tempo di permanenza nel sito, ecc.) per fornirti una migliore esperienza di
navigazione. Questo tipo di cookie non raccoglie alcun tipo di informazione che può in qualche modo
identificarti. Tutte le informazioni raccolte sono anonime e usate solamente per migliorare l’utilizzo
del sito. Questi cookie non sono usati per finalità di natura commerciale.

•

A.3 Cookie di funzionalità
Permettono di "ricordare" le scelte che hai effettuato e personalizzare i contenuti del sito al fine di
migliorare il servizio a te reso. Tutte le informazioni raccolte possono essere anonime. Questi cookie
non sono usati per finalità di natura commerciale.

•

A.4 Cookie analitici anonimi
Permettono di svolgere analisi sul comportamento o altri aspetti dell’utente, ma in maniera
anonimizzata/pseudonimizzata e/o in forma aggregata. Anche se di terza parte, sono adottati
strumenti che riducono il potere identificativo del cookie e la terza parte non incrocia le informazioni
raccolte con altre di cui già dispone. Questi cookie non sono usati per finalità di natura commerciale.
Con riferimento ai cookie tecnici/analitici, la base giuridica del trattamento è dunque l’esecuzione di
richieste dell’interessato per navigare e utilizzare il sito web (art. 6.1.b GDPR); diversamente, non
sarebbe possibile utilizzare il sito web.

B. Cookie di Profilazione
Questo tipo di cookie è usato per personalizzare le informazioni di natura commerciale in base ai tuoi
interessi al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione.
Tali cookie memorizzano ciò che hai visitato su un dato sito internet e le relative informazioni possono essere
condivise con altri soggetti. Per utilizzare tali cookie devi fornire apposito consenso.
Con riferimento ai cookie di profilazione, la base giuridica del trattamento è dunque il consenso espresso
(art. 6.1.a GDPR); in mancanza di tale consenso il titolare non potrà trattare i tuoi dati per le predette finalità.
Potrai sempre revocare il consenso nelle modalità di seguito indicate.
C. Cookie di Terze Parti
Questi cookie vengono impostati da siti diversi da quello che stai visitando (cosiddetti di “terze parti”).
Possono essere cookie di diversa natura: strettamente necessari o tecnici, di prestazione o di performance,
di funzionalità, di profilazione o analitici (non anonimi). Per l’utilizzo dei cookie di profilazione o analitici (non
anonimi) è necessario apposito consenso.
Con riferimento ai cookie di terze parti, la base giuridica del trattamento è dunque il consenso espresso (art.
6.1.a GDPR); in mancanza di tale consenso le terze parti non potranno trattare i tuoi dati personali per le
proprie finalità. Potrai sempre revocare il consenso nelle modalità di seguito indicate.

In particolare, sul nostro sito utilizziamo:

COOKIE TECNICI
Per questi cookie non viene richiesto il consenso dell’utente, in quanto, necessari per la fruizione del sito e
l’erogazione dei servizi.
Clicca sull’icona in basso a sinistra sul sito per visualizzare la lista dei cookie necessari che utilizziamo sul
nostro sito

COOKIE DI MARKETING DI TERZE PARTI
Vengono utilizzati per presentare annunci pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo
utente e quindi di maggior valore per editori e inserzionisti di terze parti.

Fornitore

Nome

Scopo

Durata

Tipologia

Google

pagead/landing

Raccoglie dati sul comportamento dei
visitatori da più siti web, al fine di
presentare annunci pubblicitari più
pertinenti. Ciò consente inoltre al sito
web di limitare il numero di volte che
un visitatore viene mostrato lo stesso
annuncio.

Sessione

Pixel

Google

ads/ga-audiences

Utilizzato da Google AdWords per
coinvolgere nuovamente i visitatori
che potrebbero convertirsi in clienti in
base al comportamento online del
visitatore sui siti web

Sessione

Pixel

Google

NID

Registra un ID univoco che identifica il
dispositivo dell'utente che ritorna sul
sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità
mirate.

6 mesi

HTTP

Google Tag
Manager

_gcl_au

Utilizzato da Google AdSense per
sperimentare l'efficacia pubblicitaria
su tutti i siti web che utilizzano i loro
servizi.

3 mesi

HTTP

Meta Platform

_fbp

Utilizzato da Facebook per fornire una
serie di prodotti pubblicitari come
offerte in tempo reale da inserzionisti
terzi.

3 mesi

HTTP

Meta Platform

Tr

Utilizzato da Facebook per fornire una
serie di prodotti pubblicitari come
offerte in tempo reale da inserzionisti
terzi

Sessione

Pixel

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE Prova a stimare la velocità della
connessione dell'utente su pagine con
video YouTube integrati.

179 giorni

HTTP

YouTube

YSC

Sessione

HTTP

Registra un ID univoco per statistiche
legate a quali video YouTube sono
stati visualizzati dall'utente.

COME GESTIRE LE PREFERENZE SUI COOKIE
Il banner che compare alla prima visita del sito web richiede di scegliere se acconsentire all’utilizzo di cookie
facoltativi di Profilazione e di Terze Parti. I cookie Tecnici/Analitici, invece, essendo necessari per il
funzionamento del sito web verranno installati automaticamente proseguendo la navigazione.
Ti ricordiamo che se disattivi i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito. Anche se disabiliti tutti
i cookie il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni tecniche, necessarie
per le funzionalità di base del sito visitato.
Puoi comunque decidere di non accettare l’utilizzo sul tuo dispositivo (computer o smartphone) di tutti o
alcuni cookie con le modalità indicate di seguito.

COME DISATTIVARE I COOKIE DALLE IMPOSTAZIONI DEL BROWSER
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Puoi comunque decidere di non
consentire l’impostazione dei cookie sul tuo computer.
Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookie seleziona il browser che stai utilizzando:
•
•
•
•

Google Chrome: gestione cookie del browser
Microsoft Internet Explorer: gestione cookie del browser
Apple Safari: gestione cookie del browser
Mozilla Firefox: gestione cookie del browser

Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli
tramite le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o
le impostazioni relative al tracciamento in generale (gli Utenti possono consultare le impostazioni del
dispositivo per individuare quella pertinente).

COME DISATTIVARE LA PUBBLICITÀ BASATA SUGLI INTERESSI
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni
presenti su YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance
(USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le
preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia
agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite nel presente documento.
La Digital Advertising Alliance mette inoltre a disposizione un’applicazione chiamata AppChoices che aiuta
gli Utenti a controllare la pubblicità comportamentale sulle applicazioni mobili.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è InvestoPro SIM S.p.A. con sede a Milano, in Corso di Porta Romana n.61, iscritta
al registro delle imprese di Milano P.IVA / C.F. 11259520960 R.E.A. n. MI – 2590497.
In qualità di titolare del trattamento dei dati ed in ottemperanza all’informativa privacy, InvestoPro SIM S.p.A.
non condividerà le informazioni raccolte con terze parti ma si limiterà ad utilizzarle per adeguare il
funzionamento del Sito alle aspettative dell'utente.
Per maggiori informazioni consulta la Privacy Policy

Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su questo Sito Web non può essere
completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di terza parte
è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a
consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento.

Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a
contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali tecnologie
su questo Sito Web.

