INFORMATIVA SUI COOKIE

Il Gruppo BNP Paribas si impegna a fornirti il miglior servizio possibile e desideriamo mantenere la
fiducia che riponi in noi.
A tale scopo, abbiamo adottato dei principi solidi per garantire la protezione dei dati.
Desideriamo fornirti informazioni trasparenti su come inseriamo, utilizziamo e archiviamo i cookie nel
tuo dispositivo quando visiti il nostro sito web https:\\www.ifitalia.it e su come puoi gestire ed eliminare
i cookie.

1. Che cos'è un cookie?
I cookie sono piccoli file di testo, immagini o software che vengono inseriti sul tuo dispositivo quando
accedi al nostro Sito web e/o utilizzi la nostra Applicazione. Nella presente Informativa sui cookie, il
termine "dispositivo" fa riferimento in particolare ai computer, agli smartphone, ai tablet e a tutti gli altri
dispositivi utilizzati per accedere a Internet.
I cookie possono essere: (i) specifici della sessione, il che significa che vengono eliminati dal dispositivo
dopo aver chiuso la sessione e il browser; oppure (ii) permanenti, nel senso che rimarranno nel
dispositivo fino a quando non saranno rimossi.
I cookie eseguono una serie di funzioni utili, come quelle riportate di seguito:








ti autenticano e ti identificano sul Sito web e/o nell'Applicazione per fornirti i servizi che hai
richiesto;
rafforzano la sicurezza del Sito web e/o dell'Applicazione, ad esempio prevenendo l'uso
fraudolento delle credenziali di accesso e proteggendo i dati degli utenti da soggetti non
autorizzati;
ti inviano annunci pubblicitari personalizzati in base alla cronologia di navigazione e alle
tue preferenze online;
monitorano il tuo utilizzo del Sito web e/o dell'Applicazione per migliorarli;
ottimizzano l'esperienza utente adattando e personalizzando i contenuti nel Sito web e/o
nell'Applicazione in base ai tuoi interessi e mostrandoti più annunci e contenuti relativi a BNP
Paribas in siti web e applicazioni di terze parti;
memorizzano le informazioni che ci hai fornito (ad esempio, per compilare automaticamente
i moduli con informazioni da te fornite in precedenza per consentirti di accedere più
rapidamente);
tengono traccia delle tue preferenze e impostazioni in merito all'utilizzo del Sito web e/o
dell'Applicazione (ad esempio, fuso orario e così via).

2. Che tipo di informazioni vengono archiviate in un cookie?
Le informazioni archiviate dai cookie nel tuo dispositivo possono riguardare quanto segue, a seconda
del relativo periodo di conservazione:
- le pagine web che hai visitato su tale dispositivo;
- le inserzioni pubblicitarie su cui hai fatto clic;
- il tipo di browser che utilizzi;
- il tuo indirizzo IP;
- qualsiasi altra informazione che hai fornito sul Sito web e/o nell'Applicazione.
I cookie possono contenere dati personali. Nei casi in cui utilizziamo cookie che raccolgono i tuoi dati
personali, tale raccolta è coperta dalla nostra Informativa sulla protezione dei dati presente in fondo al
nostro sito web.
3. Che tipi di cookie utilizziamo e a quale scopo?
I cookie utilizzati nei nostri Siti Web e/o Applicazioni possono essere classificati in diverse categorie.

Classification : Internal

3.1 Cookie strettamente necessari (obbligatori)
Questi cookie sono fondamentali per il corretto funzionamento del Sito web e/o dell'Applicazione.
Possono includere, ad esempio, cookie che raccolgono ID di sessione e dati di autenticazione, cookie
che consentono di personalizzare l'interfaccia di un sito e/o un'applicazione (ad esempio, per la scelta
della lingua o la presentazione di un servizio) o alcuni cookie di monitoraggio degli utenti. Questa
categoria include anche i cookie che ci permettono di ottemperare ai nostri obblighi legali, come
garantire un ambiente online sicuro (ad esempio, rilevando errori di accesso ripetuti per impedire a
persone non autorizzate di accedere al tuo conto).
3.2 Cookie di preferenza (soggetti al tuo consenso)
Questi cookie consentono a BNP Paribas ed ai nostri partner di personalizzare e offrire i contenuti e le
funzionalità dei Siti Web e/o dell'Applicazione (e in particolare il modo in cui vengono mostrati i nostri
prodotti e servizi). Sono utilizzati per migliorare il Sito web e/o l'Applicazione e l'esperienza utente.

3.3 Cookie analitici (soggetti al tuo consenso, tranne in alcune circostanze)
Questi cookie consentono a BNP Paribas e ai nostri partner di capire come gli utenti arrivano al Sito
web e/o all'Applicazione, di misurare il numero di visitatori del Sito web e/o dell'Applicazione, ma anche
di analizzare e ricostruire l'esperienza di esplorazione degli utenti del Sito web e/o dell'Applicazione.
Questi dati ci consentono di migliorare il funzionamento dei nostri Siti web e/o Applicazioni garantendo,
ad esempio, che gli utenti trovino facilmente quello che cercano.
Questi cookie possono essere esenti dal consenso quando sono strettamente necessari al
funzionamento del Sito web e/o dell'Applicazione secondo quanto indicato nell'articolo 3.1.
In caso contrario, sono soggetti al consenso in conformità al presente articolo 3.3.

3.4 Cookie pubblicitari e cookie di monitoraggio (soggetti al consenso)
Esistono diverse categorie di cookie utilizzati a scopo di marketing.
Le informazioni ottenute tramite i cookie pubblicitari vengono spesso condivise con i nostri partner
attraverso l'utilizzo di cookie di terze parti. Sono disponibili maggiori dettagli su questi partner nella
sezione 4 della presente Informativa sui cookie.

- Cookie pubblicitari personalizzati
Questi cookie sono impiegati per mostrarti inserzioni più adatte a te e ai tuoi interessi. Registrano il tuo
accesso al Sito web e/o all'Applicazione, le pagine che hai visitato e i link che hai selezionato. Noi ed i
nostri partner ci serviamo di tali informazioni per personalizzare il Sito web e/o l'Applicazione e gli
eventuali annunci pubblicitari ivi contenuti, in base alle tue aree di interesse.
Inoltre, possono essere usate anche per mostrare inserzioni personalizzate sui nostri prodotti in altri siti,
per valutare l'efficacia di una campagna pubblicitaria, per limitare la frequenza di distribuzione (ovvero,
per ridurre il numero di volte che vedi un annuncio), per affiliate marketing, rilevamento di clic illeciti,
ricerche di mercato, miglioramento dei prodotti, debugging.
- Cookie pubblicitari non personalizzati
Questi cookie permettono a BNP Paribas e ai nostri partner di mostrare annunci pubblicitari non
personalizzati in base al tuo profilo. Possono essere usati esclusivamente per valutare le prestazioni di
una campagna pubblicitaria.
- Cookie pubblicitari basati sulla geolocalizzazione
Questi cookie permettono a BNP Paribas e ai nostri partner di mostrarti annunci pubblicitari
personalizzati in base alla tua posizione geografica (pubblicità geolocalizzata).

Classification : Internal

3.5 Cookie di social network e condivisione di contenuti (soggetti al consenso)
- Cookie di social network:
Questi cookie permettono a BNP Paribas e ai nostri partner di condividere informazioni con i social
network utilizzati nei nostri Siti Web e/o Applicazioni.
La visualizzazione di questo tipo di contenuti nei nostri Siti web e/o Applicazioni implica la condivisione
di informazioni sulla tua esperienza di navigazione nei nostri Siti web e/o Applicazioni con i social
network utilizzati.
- Cookie di condivisione di contenuti:
Questi cookie permettono a BNP Paribas e ai nostri partner di farti visualizzare sul nostro Sito web e/o
nella nostra Applicazione i contenuti ospitati in un sito esterno.
La visualizzazione di questo tipo di contenuti nei nostri Siti web e/o Applicazioni implica la condivisione
di informazioni con tale sito esterno in merito alla tua esperienza di navigazione nei nostri Siti Web e/o
Applicazioni.
Nella sezione 4 della presente Informativa sui cookie troverai maggiori dettagli sui partner e informazioni
su come puoi impostare le tue preferenze.
4. In tale contesto, chi inserisce i cookie nel tuo dispositivo (ad esempio, le società del
Gruppo BNP Paribas o un partner)?
Quando selezioni i tipi di cookie che consenti nel tuo dispositivo, i cookie possono essere depositati
direttamente da noi o da uno dei nostri partner.
Da un punto di vista pratico, questo significa che quando autorizzi l'installazione di determinati cookie
"di terze parti" nel tuo dispositivo, anche i nostri partner saranno in grado di accedere alle informazioni
in esso contenute (come, ad esempio, le statistiche relative alla tua esperienza di navigazione quando
accetti cookie analitici di terze parti) nel rispetto delle informative sulla protezione dei dati di BNP Paribas
e dei nostri partner.

Origine dei
cookie

Scopo

Maggiori
informazioni

Google

Google Analytics è lo strumento di
misurazione del traffico web che
ci consente di comprendere
meglio il comportamento dei
visitatori del nostro Sito. Grazie ai
cookie di Google Analytics, è
possibile raccogliere informazioni
e creare report sulle statistiche di
utilizzo del sito senza che
l'identità dei visitatori sia resa nota
a Google.

Sono disponibili
maggiori informazioni
su questi cookie sul
sito Web di Google a
questo link:
https://policies.google.
com/privacy
Se usi un browser
Internet, puoi usare
anche lo strumento
disponibile a questo
link per disattivare
Google Analytics:
https://chrome.google.
com/webstore/detail/go
ogle-analytics-optout/fllaojicojecljbmefod
hfapmkghcbnh?hl=fr

Facebook

Il nostro Sito web integra le
tecnologie di Facebook. Quando
visiti il nostro Sito web, Facebook

Sono disponibili
maggiori informazioni
su questi cookie nel

Elenco di
cookie dei
partner
utilizzati
nel Sito
web

Periodo di
conservazi
one dei
cookie del
partner

Classification : Internal

inserisce dei cookie nel tuo
dispositivo e riceve le informazioni
correlate, tra cui dati sul dispositivo
e sulle tue attività, senza
richiedere alcun intervento da
parte tua. Questo succede
indipendentemente dal fatto che tu
abbia un account Facebook o che
tu abbia effettuato l'accesso.

sito di Facebook a
questo link:
https://frfr.facebook.com/policie
s/cookies/

[altri]

5. Come gestire i cookie?
Per scoprire le diverse categorie di cookie che utilizziamo sul Sito web e/o nell'Applicazione e impostare
le tue preferenze, puoi consultare il modulo di gestione dei cookie disponibile nella parte inferiore della
pagina. Puoi modificare le tue preferenze e ritirare o fornire nuovamente il consenso in qualsiasi
momento.
Nota: l'uso dei cookie strettamente necessari per il corretto funzionamento del Sito web e/o
dell'Applicazione non richiede il tuo consenso. Ecco perché l'opzione relativa a tali cookie è preselezionata nel nostro strumento di gestione dei cookie e non è facoltativa.
Se rifiuti determinati tipi di cookie (ad esempio, i cookie di preferenza), non saremo in grado di
ottimizzare la tua esperienza utente nel nostro Sito web e alcune sue parti potrebbero non funzionare
correttamente.
Per impostazione predefinita, le tue preferenze per i cookie su un dispositivo sono conservate per un
massimo di 6 mesi. Se cambi idea sulle preferenze espresse in merito ai cookie, puoi modificare le
impostazioni in qualsiasi momento dal modulo di gestione dei cookie accessibile nella parte inferiore del
sito web. Ti verrà chiesto di aggiornare le impostazioni ogni 6 mesi.

Classification : Internal

