Informativa sui cookie
Introduzione
IFITALIA SpA utilizza i cookie sui siti web al fine di migliorare l'esperienza online degli utenti. I cookie
assicurano il corretto funzionamento del sito web e consentono di raccogliere dati statistici. Grazie ai
cookie, IFITALIA SpA è in grado di adattare i contenuti e/o le pubblicità presenti nei siti web di
IFITALIA SpA alle preferenze e alle necessità personali degli utenti. Tra l'altro, i cookie agevolano il
processo di accesso.
Se non si accettano i cookie, si impedisce a IFITALIA SpA di ottimizzare l'esperienza utente sul sito
web. Alcune parti dei siti web, inoltre, non funzionerebbero correttamente. Se si accettano i cookie, si
autorizza l'uso dei cookie come specificato nella presente informativa. Se si desidera, è sempre
possibile modificare le proprie preferenze relative ai cookie.
Tutti i dettagli in merito ai cookie utilizzati nei domini di IFITALIA SpA sono disponibili nella presente
informativa sui cookie. Nell'informativa viene inoltre illustrata la modalità di utilizzo di questi cookie per
migliorare l'esperienza degli utenti. Ci auguriamo che la lettura sia stimolante e l'esperienza di
navigazione piacevole.
Che cos'è un cookie?
I cookie sono piccoli file di testo archiviati dal browser web durante la navigazione. È possibile
controllare il modo in cui i siti web usano i cookie configurando le impostazioni sulla privacy del
browser (per saperne di più, fare riferimento alla funzione Guida del browser).
Nota: se si disabilitano completamente i cookie, i siti web di IFITALIA SpA potrebbero non
funzionare correttamente.
IFITALIA SpA e le società che collaborano con noi usano i cookie in diversi modi, tra cui:






Per autenticare e identificare l'utente nei nostri siti web in modo da fornirgli i servizi che ha
richiesto
Per tenere traccia delle informazioni fornite dall'utente (ad esempio, ricordare le informazioni
già fornite dall'utente ogni volta che compila un modulo)
Per ricordare le preferenze dell'utente o il punto in cui era arrivato nella navigazione del sito
web di IFITALIA SpA
Per monitorare l'uso dei siti web di IFITALIA SpA al fine di migliorarli, adattandoli ai
possibili interessi dell'utente
Per comprendere i possibili interessi dell'utente così da offrirgli più inserzioni pertinenti di
BNP Paribas, oltre ai contenuti nelle app e nei siti web non di IFITALIA SpA

Cookie in questo sito web
Abbiamo suddiviso i cookie in tre categorie principali a seconda del loro scopo:
1. Cookie funzionali (non modificabili)
Questi cookie sono necessari affinché la connessione con il sito web sia corretta ed efficiente, nonché per garantire un ambiente online sicuro. I cookie
funzionali raccolgono dati anonimi sulla modalità di utilizzo del sito e sulle pagine importanti. Vengono usati per migliorare la facilità d'uso generale del sito
web.

STRUMENTO

Scopo della soluzione
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Scopo
Memorizza le impostazioni di base dell'utente: lingua, brand, edizione
(ultima categoria visitata)
Cookie che consente di impedire un attacco CSFR (Cross Site
Reference Forgery) e di bloccare le richieste ricevute da un'origine
diversa.
Questo cookie è aggiunto da SiteFactory e viene utilizzato per
accedere al sito web: senza di esso il sito web non funziona, non
presenta informazioni dell'utente, è responsabile del funzionamento
del framework del sito
Cookie tecnico che contiene un valore fisso, necessario per il
framework, non presenta informazioni dell'utente, è responsabile del
funzionamento del framework del sito
I primi 2 caratteri di distributorId sono distributionChannelId (49 per il
mobile, 52 per il web). I due caratteri successivi rappresentano il
brand ("FB" per Fortis Bank, "KN" per Fintro) e gli ultimi tre caratteri
indicano l'applicazione (001 per EasyBanking, 002 per l'applicazione
Hello Bank! ) - ID del sito web, per distinguere i siti web
Utilizzato per determinare se il messaggio della dichiarazione di non
responsabilità dei cookie viene visualizzato o meno dall'utente. Il
banner relativo al cookie viene mostrato al visitatore al suo primo
accesso a un sito e ha una validità di 6 mesi; pertanto, dopo questo
periodo il visitatore visualizzerà di nuovo le informazioni/il banner
Utilizzato per determinare se mostrare o meno il messaggio della
dichiarazione di non responsabilità dei cookie all'utente. Il banner
relativo al cookie viene mostrato al visitatore al suo primo accesso a
un sito e ha una validità di 6 mesi; pertanto, dopo questo periodo, il

visitatore visualizzerà di nuovo le informazioni/il banner
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Cookie per la sessione tecnica: per deviare le visite di un sito web a
computer diversi in back-end. Non tutti i visitatori accedono allo stesso
server. Se un server si arresta in modo anomalo, il visitatore può
essere reindirizzato a un altro server. Questo cookie identifica l'utente
che accede a un determinato server. Garantisce una distribuzione
equa dei visitatori ai server, al fine di assicurare la stabilità delle
prestazioni
Questo cookie viene usato per differenziare il cliente nell'ambito del
private banking e del wealth management, nonché per mostrare
contenuti relativi al private banking a clienti del wealth management
non autenticati. Attualmente il sito non effettua questa distinzione per
impostazione predefinita. Una volta che l'utente effettua l'accesso, ed
è un cliente wealth, vedrà i contenuti relativi al wealth management.
Per la privacy dei clienti wealth: se un utente usa il computer di un
cliente wealth, non vedrà che si tratta di un cliente wealth a meno che
non effettui l'accesso. - privacy by design: anche se autenticato, il
cookie è necessario perché il front-end non ottiene i dati dal back-end
Cookie per la gestione della sessione
Cookie di sicurezza impostato dal firewall come identificatore univoco
Global session number (numero sessione globale), ovvero cookie per
la gestione della sessione, ID della sessione, numero casuale per la
sessione. Se un utente effettua l'accesso, questa sessione ha un
numero. Motivi di comunicazione tra cliente, sito web e server. Non
riguarda l'accesso.
Cookie per memorizzare la preferenza del cliente in merito al
segmento
Cookie tecnico utilizzato durante il processo di accesso; quando un
utente ha avviato l'accesso, il logid mantiene la sessione di accesso,
affinché il sito riconosca che l'utente ha già eseguito l'accesso. Non
appena l'utente avrà effettuato l'accesso, il logid verrà rimosso.
Questo cookie mantiene le fasi della procedura di accesso
Questo cookie viene utilizzato per salvare i profili di accesso dei
clienti. Viene inserito solo quando il cliente desidera proteggere il
profilo. Il profilo del cliente non può essere ricavato direttamente dal
cookie, ma solo dal relativo utilizzo nel sito.
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Questo cookie è impostato e letto dal codice JavaScript quando la
funzionalità ClickMap e la funzionalità Activity Map sono abilitate;
contiene informazioni sul link precedente che è stato selezionato
dall'utente; consente di creare report sulle visite al sito web (numero di
volte in cui il sito web è stato visitato); è presente una "traccia" del
percorso: non conosciamo l'identità del visitatore, ma conosciamo il
percorso della visita (la sua origine)
Questo cookie è impostato e letto dal codice JavaScript per
determinare se i cookie sono abilitati (impostati semplicemente su
"True"). Si tratta di un cookie per la sessione e scade quando viene
chiuso il browser; senza questo cookie, non è possibile analizzare le
prestazioni sul sito web (quali parti sono state visitate e quali no)
Cookie utilizzato per raccogliere dati statistici sull'utilizzo del sito web.
Tali dati statistici restano anonimi (su cosa ha cliccato una persona,
cosa ha sfogliato e così via).
Registra la porzione di una pagina (0-100%) che l'utente ha
visualizzato e passa il relativo valore a una variabile sulla
visualizzazione della pagina successiva
Cookie utilizzato per raccogliere dati statistici sull'utilizzo del sito web.
Tali dati statistici restano anonimi
Fornisce un metodo nativo per ottenere dati statistici accurati e
dettagliati sulle tempistiche per gli eventi di caricamento (ad esempio,
per il caricamento di una pagina o una funzionalità)
Cookie Adobe DTM personalizzato
Utilizzato per memorizzare il valore di un identificatore univoco della
transazione che si verifica durante una registrazione
Questo cookie viene utilizzato per memorizzare la lingua in cui
vengono visualizzati i contenuti.
Questo cookie viene usato per memorizzare l'identificatore univoco di
un utente "padre" nella procedura "Member get member" di Hello
Bank!.
Questo cookie viene utilizzato per memorizzare l'identificatore univoco
di un utente "figlio" nella procedura "Member get member" di Hello
Bank!.
Questo cookie viene utilizzato per memorizzare l'ID Hello Connect di
un utente quando effettua l'accesso a una delle piattaforme di Hello
Bank!.
Questo cookie viene utilizzato per memorizzare quale delle
piattaforme di Hello Bank! è già stata visitata dall'utente.

s_vi_*
Questo cookie viene utilizzato per identificare un visitatore univoco;
il formato di s_vi_* del cookie dipende dalla suite di report utilizzata
AMCVS_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOr
g

AMCV_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

Nei siti web di IFITALIA SpA usiamo le seguenti soluzioni da
Adobe Experience Cloud:
Adobe Analytics viene utilizzato per misurare le prestazioni dei siti
web e il comportamento generale dei visitatori nei nostri siti web.
Utilizziamo i dati statistici per migliorare l'esperienza utente
complessiva nei nostri ambienti web
Adobe Target viene utilizzato per testare le varianti delle pagine web
e/o delle parti di pagine web per migliorare le esperienze utente.
Usiamo il servizio Marketing Cloud ID di Adobe Experience Cloud:
servizio di base "People". Questo servizio ID sfrutta un componente
chiave di Adobe Experience Cloud: il cookie Demdex. Viene utilizzato
solo per verificare che abbiamo lo stesso visitatore univoco anonimo
nelle varie soluzioni all'interno di Adobe Experience Cloud e per
migliorare l'esperienza utente.
Per saperne di più sull'informativa sulla privacy di Adobe Experience
Cloud o per annullare l'iscrizione, visitare il sito
http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html
Nei siti web di IFITALIA SpA usiamo le seguenti soluzioni da
Adobe Experience Cloud:
Adobe Analytics per misurare le prestazioni dei siti web e il
comportamento generale dei visitatori nei nostri siti web. Utilizziamo i
dati statistici per migliorare l'esperienza utente complessiva nei nostri
ambienti web
Adobe Target viene utilizzato per testare le varianti delle pagine web
e/o delle parti di pagine web per migliorare le esperienze utente.
Usiamo il servizio Marketing Cloud ID di Adobe Experience Cloud:
servizio di base "People". Questo servizio ID sfrutta un componente
chiave di Adobe Experience Cloud: il cookie Demdex. Viene utilizzato
solo per verificare che abbiamo lo stesso visitatore univoco anonimo
nelle varie soluzioni all'interno di Adobe Experience Cloud e per
migliorare l'esperienza utente.
Per saperne di più sull'informativa sulla privacy di Adobe Experience
Cloud o per annullare l'iscrizione, visitare il sito
http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html

s_fid

Questo cookie viene utilizzato per identificare un visitatore univoco se
il cookie s_vi standard non è disponibile a causa di restrizioni ai cookie
di terze parti.

2. Comfort cookie (modificabili)
I comfort cookie memorizzano le preferenze personali degli utenti. Ciò significa che le informazioni ricevute dagli utenti e le offerte mostrate sui siti web di
IFITALIA SpA sono pertinenti e corrispondono alle aree di interesse degli utenti. Vengono utilizzati per rendere la navigazione sul web il più user-friendly
possibile. Se si accettano questi cookie, non sarà necessario inserire di nuovo il proprio nome utente.
STRUMENTO

Scopo della soluzione
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__CT_Data

Analisi dell'esperienza.
Consente all'istituto
bancario di comprendere
il comportamento del
cliente nel sito web e di
ottimizzare il sito web

ctm

_CT_RS_

Scopo
Questo cookie viene utilizzato per
identificare un visitatore del sito web
in forma anonima al fine di abilitare
il software ClickTale per tenere
traccia delle operazioni eseguite da
tale utente nel sito web del cliente.
Questo cookie viene utilizzato per
conteggiare il numero di
visualizzazioni della pagina o visite
alla pagina da parte di un utente
anonimo al fine di abilitare il
software ClickTale per tenere
traccia del numero di visite o
visualizzazioni da parte di un
visitatore nel sito web del cliente.
Questo cookie contiene informazioni
che consentono di identificare il
visitatore e l'operazione che ha
effettuato per ClickTale Experience
Cloud.
Questo cookie viene utilizzato per
indicare se è in corso la
registrazione di un utente e, se sì,
per quale motivo (casuale,
avanzata, forzata, ETR)

Durata di
archiviazione

Annullamento dell'iscrizione

1 anno

http://www.clicktale.net/disable.html
1 anno

Sessione

1 anno

Celebrus

BIGipServerP_155.140.75.45
_443_AP11409_collectbnppf.bnpparibas.fr

"Cookie per statistiche e
profilatura. Questi cookie
consentono all'istituto
bancario di conoscere
meglio interessi e
necessità degli utenti.
Forniscono le
informazioni relative alla
navigazione sul nostro
sito. Grazie a tali
informazioni, l'istituto
bancario è in grado di
offrire all'utente soluzioni
di marketing
personalizzate.
Questi cookie
consentono all'istituto
bancario di condurre
ricerche statistiche per
finalità legate al
marketing."

BNPPFCSACDID

BNPPFCSACDuvt

Cookie per statistiche e profilatura.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di conoscere meglio
interessi e necessità degli utenti.
Forniscono le informazioni relative
alla navigazione sul nostro sito.
Grazie a tali informazioni, l'istituto
bancario è in grado di offrire
all'utente soluzioni di marketing
personalizzate.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di condurre ricerche
statistiche per finalità legate al
marketing.
Cookie per statistiche e profilatura.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di conoscere meglio
interessi e necessità degli utenti.
Forniscono le informazioni relative
alla navigazione sul nostro sito.
Grazie a tali informazioni, l'istituto
bancario è in grado di offrire
all'utente soluzioni di marketing
personalizzate.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di condurre ricerche
statistiche per finalità legate al
marketing.
Cookie per statistiche e profilatura.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di conoscere meglio
interessi e necessità degli utenti.
Forniscono le informazioni relative
alla navigazione sul nostro sito.
Grazie a tali informazioni, l'istituto
bancario è in grado di offrire
all'utente soluzioni di marketing
personalizzate.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di condurre ricerche
statistiche per finalità legate al
marketing.

Link alla procedura di annullamento
dell'iscrizione di Celebrus sul sito
web
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Cookie per statistiche e profilatura.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di conoscere meglio
interessi e necessità degli utenti.
Forniscono le informazioni relative
alla navigazione sul nostro sito.
Grazie a tali informazioni, l'istituto
bancario è in grado di offrire
all'utente soluzioni di marketing
personalizzate.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di condurre ricerche
statistiche per finalità legate al
marketing.
Cookie per statistiche e profilatura.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di conoscere meglio
interessi e necessità degli utenti.
Forniscono le informazioni relative
alla navigazione sul nostro sito.
Grazie a tali informazioni, l'istituto
bancario è in grado di offrire
all'utente soluzioni di marketing
personalizzate.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di condurre ricerche
statistiche per finalità legate al
marketing.
Cookie per statistiche e profilatura.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di conoscere meglio
interessi e necessità degli utenti.
Forniscono le informazioni relative
alla navigazione sul nostro sito.
Grazie a tali informazioni, l'istituto
bancario è in grado di offrire
all'utente soluzioni di marketing
personalizzate.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di condurre ricerche
statistiche per finalità legate al
marketing.

BNPPFCSAkey

BNPPFCSAuvt
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BlueKai (Oracle)

Oracle Bluekai
BlueKai è la piattaforma
di dati basata su cloud,
leader nel settore, che
consente alle aziende di
personalizzare le
campagne di marketing
online, offline e mobile
con informazioni più
dettagliate e utilizzabili
sul pubblico target

bkdc

Cookie per statistiche e profilatura.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di conoscere meglio
interessi e necessità degli utenti.
Forniscono le informazioni relative
alla navigazione sul nostro sito.
Grazie a tali informazioni, l'istituto
bancario è in grado di offrire
all'utente soluzioni di marketing
personalizzate.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di condurre ricerche
statistiche per finalità legate al
marketing.
Cookie per statistiche e profilatura.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di conoscere meglio
interessi e necessità degli utenti.
Forniscono le informazioni relative
alla navigazione sul nostro sito.
Grazie a tali informazioni, l'istituto
bancario è in grado di offrire
all'utente soluzioni di marketing
personalizzate.
Questi cookie consentono all'istituto
bancario di condurre ricerche
statistiche per finalità legate al
marketing.
Come sopra
Come sopra
BlueKai è la piattaforma di dati
basata su cloud, leader nel settore,
che consente alle aziende di
personalizzare le campagne di
marketing online, offline e mobile
con informazioni più dettagliate e
utilizzabili sul pubblico target.
Come sopra

bku
Come sopra

http://bluekai.com/registry/

Usabilla

Le campagne
consentono agli utenti di
chiedere feedback ai
visitatori in modo attivo.
Si consiglia di utilizzare
messaggi scorrevoli e a
pagina intera per
chiedere commenti e
suggerimenti, condurre
sondaggi sulla pagina
web o reindirizzare gli
utenti altrove/ reclutarli
per sondaggi esterni.

usbls

Questo cookie viene utilizzato per
determinare se si tratta di nuovi
utenti o di visitatori che hanno già
effettuato l'accesso al sito e quindi
per mostrare la campagna agli
utenti giusti.
Target si avvale di cookie per fornire
agli operatori del sito web la
possibilità di testare quali offerte e
contenuti online sono più pertinenti
per i visitatori.

Adobe Target

mbox

Soluzione utilizzata per i
contenuti personalizzati

http://optout.tt.omtrdc.net/optout

3. Cookie commerciali (modificabili)
Accettando i cookie commerciali, i contenuti delle inserzioni pubblicitarie di (IFITALIA SpA) vengono personalizzati e adattati agli interessi degli utenti. Ciò si
verifica anche in altri siti e sui social media. Questi cookie (inseriti da IFITALIA SpA e terze parti) hanno finalità commerciali e legate ai social media.

STRUMENTO

Sizmek
Versatag

Scopo della soluzione
Sizmek potrebbe
contattare l'utente con il
proprio materiale
pubblicitario. Vengono
forniti contenuti
pubblicitari su misura
per gli interessi

cookie

Scopo

Durata di
archiviazione

_tlc

È il cookie della campagna di Tradelab

1 anno

_tli

È il cookie dell'ID utente di Tradelab

1 anno

_tlp

È il cookie dei parametri di Tradelab

1 anno

_tls

È il cookie della sessione di Tradelab

Sessione

_tlv

È il cookie dei visitatori di Tradelab

1 anno

Annullamento
dell'iscrizione

https://www.sizmek.com/p
rivacy-policy

dell'utente sulla base
della sua navigazione e
delle pagine che ha
consultato. Questo
cookie viene utilizzato
anche per misurare
l'impatto delle
campagne pubblicitarie
dell'istituto bancario sul
sito. L'istituto bancario
non raccoglie dati
personali o finanziari
per mezzo di questo
cookie.
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Eyeblaster

Sizmek potrebbe contattare l'utente con il proprio materiale
pubblicitario. Vengono forniti contenuti pubblicitari su misura per
gli interessi dell'utente sulla base della sua navigazione e delle
pagine che ha consultato. Questo cookie viene utilizzato anche
per misurare l'impatto delle campagne pubblicitarie dell'istituto
bancario sul sito. L'istituto bancario non raccoglie dati personali
o finanziari per mezzo di questo cookie. Se si decide di non
autorizzare la raccolta dei propri dati relativi alla navigazione,
sono disponibili informazioni complete nell'informativa
pubblicitaria di Sizmek e la procedura che è possibile adottare
per la tutela della privacy al sito:
https://www.sizmek.com/privacy-policy
Sizmek potrebbe contattare l'utente con il proprio materiale
pubblicitario. Vengono forniti contenuti pubblicitari su misura per
gli interessi dell'utente sulla base della sua navigazione e delle
pagine che ha consultato. Questo cookie viene utilizzato anche
per misurare l'impatto delle campagne pubblicitarie dell'istituto
bancario sul sito. L'istituto bancario non raccoglie dati personali
o finanziari per mezzo di questo cookie. Se si decide di non
autorizzare la raccolta dei propri dati relativi alla navigazione,
sono disponibili informazioni complete nell'informativa
pubblicitaria di Sizmek e la procedura che è possibile adottare
per la tutela della privacy al sito:
https://www.sizmek.com/privacy-policy
Sizmek potrebbe contattare l'utente con il proprio materiale
pubblicitario. Vengono forniti contenuti pubblicitari su misura per
gli interessi dell'utente sulla base della sua navigazione e delle
pagine che ha consultato. Questo cookie viene utilizzato anche
per misurare l'impatto delle campagne pubblicitarie dell'istituto
bancario sul sito. L'istituto bancario non raccoglie dati personali
o finanziari per mezzo di questo cookie. Se si decide di non
autorizzare la raccolta dei propri dati relativi alla navigazione,
sono disponibili informazioni complete nell'informativa
pubblicitaria di Sizmek e la procedura che è possibile adottare
per la tutela della privacy al sito:
https://www.sizmek.com/privacy-policy
Sizmek potrebbe contattare l'utente con il proprio materiale
pubblicitario. Vengono forniti contenuti pubblicitari su misura per
gli interessi dell'utente sulla base della sua navigazione e delle
pagine che ha consultato. Questo cookie viene utilizzato anche
per misurare l'impatto delle campagne pubblicitarie dell'istituto
bancario sul sito. L'istituto bancario non raccoglie dati personali
o finanziari per mezzo di questo cookie. Se si decide di non

autorizzare la raccolta dei propri dati relativi alla navigazione,
sono disponibili informazioni complete nell'informativa
pubblicitaria di Sizmek e la procedura che è possibile adottare
per la tutela della privacy al sito:
https://www.sizmek.com/privacy-policy

ActivityInf
o2

u2

OT_6192

Sizmek potrebbe contattare l'utente con il proprio materiale
pubblicitario. Vengono forniti contenuti pubblicitari su misura per
gli interessi dell'utente sulla base della sua navigazione e delle
pagine che ha consultato. Questo cookie viene utilizzato anche
per misurare l'impatto delle campagne pubblicitarie dell'istituto
bancario sul sito. L'istituto bancario non raccoglie dati personali
o finanziari per mezzo di questo cookie. Se si decide di non
autorizzare la raccolta dei propri dati relativi alla navigazione,
sono disponibili informazioni complete nell'informativa
pubblicitaria di Sizmek e la procedura che è possibile adottare
per la tutela della privacy al sito:
https://www.sizmek.com/privacy-policy
Sizmek potrebbe contattare l'utente con il proprio materiale
pubblicitario. Vengono forniti contenuti pubblicitari su misura per
gli interessi dell'utente sulla base della sua navigazione e delle
pagine che ha consultato. Questo cookie viene utilizzato anche
per misurare l'impatto delle campagne pubblicitarie dell'istituto
bancario sul sito. L'istituto bancario non raccoglie dati personali
o finanziari per mezzo di questo cookie. Se si decide di non
autorizzare la raccolta dei propri dati relativi alla navigazione,
sono disponibili informazioni complete nell'informativa
pubblicitaria di Sizmek e la procedura che è possibile adottare
per la tutela della privacy al sito:
https://www.sizmek.com/privacy-policy
Sizmek potrebbe contattare l'utente con il proprio materiale
pubblicitario. Vengono forniti contenuti pubblicitari su misura per
gli interessi dell'utente sulla base della sua navigazione e delle
pagine che ha consultato. Questo cookie viene utilizzato anche
per misurare l'impatto delle campagne pubblicitarie dell'istituto
bancario sul sito. L'istituto bancario non raccoglie dati personali
o finanziari per mezzo di questo cookie. Se si decide di non
autorizzare la raccolta dei propri dati relativi alla navigazione,
sono disponibili informazioni complete nell'informativa
pubblicitaria di Sizmek e la procedura che è possibile adottare
per la tutela della privacy al sito:
https://www.sizmek.com/privacy-policy

Facebook

Twitter

LinkedIn

Mediamath

Appnexus

Facebook potrebbe mostrare nostre inserzioni agli utenti che
hanno visitato il nostro sito web. Tali inserzioni verranno adattate
agli interessi degli utenti, sulla base delle operazioni che
eseguono online e dei siti che visitano. Per migliorare i nostri
contenuti di marketing, questo cookie potrebbe quindi inviare dei
dati a Facebook. Per informazioni sulla normativa pubblicitaria di
Facebook e su come bloccare la raccolta dei propri dati,
consultare la pagina
seguente: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Twitter potrebbe mostrare nostre inserzioni agli utenti che hanno
visitato il nostro sito web. Tali inserzioni verranno adattate agli
interessi degli utenti, sulla base delle operazioni che eseguono
online e dei siti che visitano. Per migliorare i nostri contenuti di
marketing, questo cookie potrebbe quindi inviare dei dati a
Twitter. Per informazioni sulla normativa pubblicitaria di Twitter e
su come bloccare la raccolta dei propri dati, consultare la pagina
seguente: https://support.twitter.com/articles/20170514
LinkedIn potrebbe mostrare nostre inserzioni agli utenti che
hanno visitato il nostro sito web. Tali inserzioni verranno adattate
agli interessi degli utenti, sulla base delle operazioni che
eseguono online e dei siti che visitano. Per migliorare i nostri
contenuti di marketing, questo cookie potrebbe quindi inviare dei
dati a LinkedIn. Per informazioni sulla normativa pubblicitaria di
LinkedIn e su come bloccare la raccolta dei propri dati,
consultare la pagina
seguente: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/
manage-advertising-preferences?lang=en
Mediamath potrebbe mostrare nostre inserzioni agli utenti che
hanno visitato il nostro sito web. Tali inserzioni verranno adattate
agli interessi degli utenti, sulla base delle operazioni che
eseguono online e dei siti che visitano. Per migliorare i nostri
contenuti di marketing, questo cookie potrebbe quindi inviare dei
dati a Mediamath. Per informazioni sulla normativa pubblicitaria
di Mediamath e su come bloccare la raccolta dei propri dati,
consultare la pagina
seguente: http://www.mediamath.com/privacy-policy/
Appnexus potrebbe mostrare nostre inserzioni agli utenti che
hanno visitato il nostro sito web. Tali inserzioni verranno adattate
agli interessi degli utenti, sulla base delle operazioni che
eseguono online e dei siti che visitano.

180 giorni

180 giorni

30 giorni

390 giorni

180 giorni

Doubleclick

Strikead

Drawbridge

Google

Per migliorare i nostri contenuti di marketing, questo cookie
potrebbe quindi inviare dei dati ad Appnexus. Per informazioni
sulla normativa pubblicitaria di Appnexus e su come bloccare la
raccolta dei propri dati, consultare la pagina
seguente: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices
Doubleclick potrebbe mostrare nostre inserzioni agli utenti che
hanno visitato il nostro sito web. Tali inserzioni verranno adattate
agli interessi degli utenti, sulla base delle operazioni che
eseguono online e dei siti che visitano.
Per migliorare i nostri contenuti di marketing, questo cookie
potrebbe quindi inviare dei dati a Doubleclick. Per informazioni
sulla normativa pubblicitaria di Doubleclick e su come bloccare
la raccolta dei propri dati, consultare la pagina
seguente: https://adssettings.google.com
Strikead potrebbe mostrare nostre inserzioni agli utenti che
hanno visitato il nostro sito web. Tali inserzioni verranno adattate
agli interessi degli utenti, sulla base delle operazioni che
eseguono online e dei siti che visitano.
Per migliorare i nostri contenuti di marketing, questo cookie
potrebbe quindi inviare dei dati a Strikead. Per informazioni sulla
normativa pubblicitaria di Strikead e su come bloccare la
raccolta dei propri dati, consultare la pagina
seguente: https://www.sizmek.com/privacypolicy/optedin/#options
Drawbridge potrebbe mostrare nostre inserzioni agli utenti che
hanno visitato il nostro sito web. Tali inserzioni verranno adattate
agli interessi degli utenti, sulla base delle operazioni che
eseguono online e dei siti che visitano.
Per migliorare i nostri contenuti di marketing, questo cookie
potrebbe quindi inviare dei dati a Drawbridge. Per informazioni
sulla normativa pubblicitaria di Drawbridge e su come bloccare
la raccolta dei propri dati, consultare la pagina
seguente: https://www.drawbridge.com/optoutstart
Google potrebbe mostrare nostre inserzioni agli utenti che
hanno visitato il nostro sito web. Tali inserzioni verranno adattate
agli interessi degli utenti, sulla base delle operazioni che
eseguono online e dei siti che visitano. Per migliorare i nostri
contenuti di marketing, questo cookie potrebbe quindi inviare dei
dati a Google. Per informazioni sulla normativa pubblicitaria di
Google e su come bloccare la raccolta dei propri dati, consultare
la pagina
seguente: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

180 giorni

90 giorni

180 giorni

180 giorni

Tradelab

Ligatus

Tradelab potrebbe mostrare nostre inserzioni agli utenti che
hanno visitato il nostro sito web. Tali inserzioni verranno adattate
agli interessi degli utenti, sulla base delle operazioni che
eseguono online e dei siti che visitano. Per migliorare i nostri
contenuti di marketing, questo cookie potrebbe quindi inviare dei
dati a Tradelab. Per informazioni sulla normativa pubblicitaria di
Tradelab e su come bloccare la raccolta dei propri dati,
consultare la pagina seguente: http://tradelab.com/en/privacy/
Ligatus potrebbe mostrare nostre inserzioni agli utenti che
hanno visitato il nostro sito web. Tali inserzioni verranno adattate
agli interessi degli utenti, sulla base delle operazioni che
eseguono online e dei siti che visitano. Per migliorare i nostri
contenuti di marketing, questo cookie potrebbe quindi inviare dei
dati a Ligatus. Per informazioni sulla normativa pubblicitaria di
Ligatus e su come bloccare la raccolta dei propri dati, consultare
la pagina seguente: https://www.ligatus.com/en/privacypolicy#cookie_status

180 giorni

180 giorni

Responsabile dei cookie
Il titolare del sito web e il responsabile del trattamento dei dati personali ottenuti tramite i cookie è:
IFITALIA SpA Corso
Italia 15
20122 MILANO

Per saperne di più su IFITALIA SpA come titolare del trattamento dei dati, sono disponibili
ulteriori informazioni nella nostra informativa sulla privacy.
Diritti dell'utente come visitatore del nostro sito web (o dei nostri siti web)
L'utente può gestire i cookie nel relativo strumento che consente di gestire il proprio consenso per
categorie diverse.
Inoltre, in qualità di visitatore e soggetto dei dati memorizzati da tali cookie, l'utente ha il diritto di
presentare un reclamo all'autorità di vigilanza .

