Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o “GDPR”) e
del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali) Banca Carige
S.p.A., appartenente al Gruppo BPER Banca, in qualità di Titolare del trattamento desidera
fornire alcune informazioni circa il trattamento dei dati personali.
La presente Informativa Cookie integra l’Informativa Privacy completa, disponibile nella
sezione Privacy & Cookie del sito, che ti invitiamo a leggere nella sua interezza.

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono delle brevi righe di testo che possono essere salvate sul computer di un utente
quando il browser (es. Chrome, Firefox o Internet Explorer) richiama un determinato sito web.

A COSA SERVONO I COOKIE?
I cookie conservano le informazioni utili, che vengono aggiornate ogni volta che tornerai sul sito:
questo permette al sito di migliorare la tua esperienza di navigazione.
Queste informazioni possono anche essere utilizzate per campagne pubblicitarie o per finalità
statistiche.

QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI NEL SITO DI BANCA CARIGE?
Cookie tecnici (strettamente necessari)
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere disattivati
nei nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta alle azioni da te effettuate che
costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy,
l'accesso o la compilazione di moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere
avvisi riguardo questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno.
Questi cookie non sono utilizzati per fini commerciali e non archiviano informazioni personali.

Elenco cookie tecnici presenti sul sito
-

OptanonConsent
OptanonAlertBoxClosed
AcceptedCookies

Cookie per cui è richiesto il consenso
Nel sito sono presenti anche le seguenti categorie di cookie, utilizzabili solo previo tuo
consenso nel centro preferenze del banner del sito. Qualora il consenso venga negato, oppure
non venga espresso (ad esempio con la chiusura del banner mediante la “x”) tali cookie non
vengono installati.

Cookie analitici
Questi cookie ci permettono di raccogliere informazioni relative all'uso del sito web; i dati che
vengono raccolti sono soltanto a fini di analisi statistiche per migliorare la navigazione del sito
e ottimizzare i contenuti in base alle richieste degli utenti.

Cookie di prestazione: Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di
traffico in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a
sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono
intorno al sito. Se non consenti questi cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro
sito.

Elenco cookie analitici presenti sul sito
-

_ga

Questo cookie è associato a Google Universal Analytics e viene utilizzato per
distinguere gli utenti univoci assegnando un numero generato casualmente

come identificatore client. È incluso in ogni richiesta di pagina in un sito e
utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni e campagne per i report di
analisi dei siti.
-

_gid

Questo cookie è associato a Google Universal Analytics e viene utilizzato
per memorizzare e aggiornare un valore univoco per ogni pagina visitata.

Cookie di profilazione
Attraverso questi cookie possono essere raccolte informazioni relative all'utente da utilizzare
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete (profilo). In ragione dell'impatto sulla sfera privata
dell'utente dell'utilizzo di tale tecniche con finalità di profilazione, è necessaria la raccolta del
consenso dell'utente stesso.

Elenco cookie di profilazione presenti sul sito
-

adform.net Questo cookie è uno strumento di tracciamento che ha l'obiettivo di
analizzare il tuo comportamento e migliorare il nostro servizio (misurazione
del traffico, targeting e pubblicità, miglioramento dell'esperienza)."

COME DISATTIVARE I COOKIE ANCHE DAL BROWSER
Puoi disattivarli direttamente dal browser che utilizzi, seguendo le istruzioni riportate di
seguito.
Ricorda però che il sito ha bisogno dei cookie per funzionare in modo ottimale: se disattivi i
cookie, potresti disabilitare alcune sue funzionalità.

ISTRUZIONI
Safari






Clicca su Safari in alto a sinistra
Seleziona Preferenze dal menu
Clicca sulla sezione Privacy
Clicca sul tasto rimuovi tutti i dati del sito web
NB: il browser Safari disabilita di default i cookies di terze parti
Internet Explorer
 Clicca nella barra di menu sulla voce Strumenti e seleziona Opzioni internet
 Nella scheda Generale clicca sulla voce Elimina presente nella sezione Cronologia
Esplorazioni
 Seleziona la voce Cookie
 Clicca su Elimina in fondo alla finestra popup
Mozilla Firefox
 Clicca sul pulsante Menu collocato in alto a destra (simbolo)
 Clicca sul tasto Opzioni
 Seleziona la scheda Privacy e clicca su "cancella la cronologia recente"
 Nella finestra popup seleziona l'intervallo di tempo che desideri eliminare e la
tipologia di elementi
 Clicca sul tasto Cancella adesso
Google Chrome
 Seleziona il menu Chrome nella barra degli strumenti in alto a destra
 Fai clic su Impostazioni
 Seleziona Mostra impostazioni avanzate
 Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante Impostazioni contenuti.
 Nella sezione "Cookie", fai clic su Tutti i cookie e i dati dei siti per aprire la finestra
con i dettagli.

o
o

Se desideri eliminare tutti i cookie, fai clic su Rimuovi tutto nella parte
inferiore della finestra di dialogo.
Per eliminare un cookie specifico, posiziona il puntatore del mouse sopra
il sito che ha generato il cookie, quindi fai clic sulla X visualizzata
nell'angolo destro.

Nota: Le operazioni necessarie per la disabilitazione potrebbero essere differenti, in base alla
versione del browser utilizzato.

APPROFONDIMENTI
Per avere maggiori informazioni sui cookie di terze parti, puoi consultare le informative di
DoubleClick; Google; Google Adwords; Google Analytics (Salvaguardia dei dati e
Sicurezza e privacy).
Per disattivare o modificare le impostazioni di Google per gli annunci legati al tuo account
visita questa pagina.
Per impedire l'utilizzo dei tuoi dati da parte di Google Analytics clicca qui.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali dedica ampio spazio ai cookie.

