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POLITICA SUI COOKIE 

Versione 15.09.2022 
 
Questo sito web è gestito da: 

Advanzia Bank S.A. 
9, rue Gabriel Lippmann 
5365 Munsbach, Lussemburgo 
Tel. +39 800 761677 
Fax 00352 263875 699 
 

Di seguito Advanzia Bank S.A. è denominata anche “noi”. 

Questo sito web utilizza i cookie. La presente politica sui cookie intende informarla (“utente” o “Lei”) delle informazioni che 
raccogliamo mediante l’uso dei cookie, della modalità di trattamento di tali informazioni e di quali informazioni condividiamo 
con gli altri. 

L’utente può controllare e/o cancellare i cookie come desidera. Per sapere come, visitare il sito: 
https://www.aboutcookies.org/. L’utente può eliminare tutti i cookie memorizzati sul proprio computer e disabilitare la 
memorizzazione dei cookie nella maggior parte dei browser. Si noti che le singole funzionalità e le offerte online potrebbero 
non funzionare o funzionare solo parzialmente in assenza di cookie. 

1 COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati quando si visita un sito web e vengono memorizzati nel browser 
dell’utente. Alla visita successiva del sito, il browser dell’utente restituisce il contenuto dei cookie, consentendo così di 
riconoscere l’utente. I cookie si differenziano come segue: I cosiddetti cookie di sessione vengono cancellati 
automaticamente al termine della sessione del browser. Altri vengono memorizzati per un tempo prestabilito o 
permanentemente nel browser dell’utente e vengono poi cancellati automaticamente (c.d. cookie temporanei o 
persistenti). 

2 PERCHÉ UTILIZZIAMO I COOKIE? 

Utilizziamo i cookie per ottenere informazioni sulla modalità di utilizzo del nostro sito web da parte dell’utente, per aiutarci 
a migliorare costantemente la nostra offerta e la nostra comunicazione con l’utente. Determinati cookie sono necessari 
per garantire un’offerta online affidabile e accurata. 

Inoltre, utilizziamo i cookie per ottenere informazioni riguardanti il dispositivo, il sistema operativo e il browser web 
utilizzati dall’utente, in modo da poter adattare i nostri contenuti e visualizzarli correttamente.  

Raccogliamo informazioni su come l’utente è arrivato sul nostro sito web, ad esempio i banner pubblicitari che lo hanno 
portato al nostro sito web, in modo da poter migliorare la nostra comunicazione con l’utente. Ciò include informazioni sul 
Suo indirizzo IP (l’indirizzo Internet assegnato al Suo dispositivo). 
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3 QUALI COOKIE UTILIZZIAMO? 

Utilizziamo i seguenti tipi di cookie: 

 
Cookie essenziali 

Alcuni cookie sono necessari per fornire le nostre offerte online in modo affidabile e completo. Questi includono: 

- cookie utilizzati per identificare o autenticare i nostri utenti;  
- cookie che memorizzano temporaneamente alcuni dati inseriti dall’utente; 
- cookie che memorizzano determinate preferenze dell’utente. 

Cookie di analisi 

I cookie di analisi vengono utilizzati per registrare e analizzare statisticamente il comportamento di utilizzo (ad esempio, 
banner pubblicitari cliccati, pagine visitate, query di ricerca effettuate) dei nostri utenti. 

Cookie pubblicitari 

Utilizziamo i cookie anche per scopi promozionali. I profili di comportamento di utilizzo (ad esempio, banner pubblicitari 
cliccati, pagine secondarie visitate, query di ricerca effettuate) elaborati utilizzando questi cookie vengono da noi utilizzati 
per visualizzare annunci pubblicitari o offerte personalizzate in base agli interessi personali dell’utente (“pubblicità basata 
sugli interessi”). 

Cookie pubblicitari di terze parti 

Consentiamo inoltre ad altre società di raccogliere i dati dei nostri utenti tramite cookie pubblicitari. Ciò consente a noi e 
a terzi di fornire agli utenti della nostra offerta online pubblicità basata sugli interessi, sulla base di un’analisi del loro 
comportamento di utilizzo (ad esempio, banner pubblicitari cliccati, pagine secondarie visitate, query di ricerca 
effettuate), e non limitata alla nostra offerta online. 

Non controlliamo come vengono utilizzati questi cookie e quali informazioni ricevono le terze parti. A questo proposito, 
raccomandiamo di informarsi sui termini e condizioni e sulle informative sulla privacy di terze parti menzionate nella 
nostra politica sui cookie. 

Opzione di disattivazione dei cookie 

Tramite il seguente link è possibile verificare lo stato di attivazione degli strumenti di diversi fornitori e opporsi alla 
raccolta o alla valutazione dei propri dati tramite questi strumenti: www.youronlinechoices.com. Tali informazioni sono 
disponibili alla voce “Le tue scelte”. 
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MODIFICA LE IMPOSTAZIONI DEI COOKIE E SCOPRI DI PIÙ 
SUI COOKIE UTILIZZATI SUL SITO WEB 

Ulteriori informazioni sui cookie utilizzati sul nostro sito Web (inclusi responsabili del trattamento, finalità, dati raccolti, 
destinatari, durata dei cookie e periodo di conservazione dei dati ecc.) sono facilmente accessibili tramite l'icona 
fluttuante blu nell'angolo in basso a sinistra di ciascuna pagina. 
 

PASSO 1 – VAI SUL NOSTRO SITO 

Apri il sito web nel tuo browser. 
 

PASSO 2 – APRI LE IMPOSTAZIONI DEI COOKIE 

Per rivedere e modificare le tue impostazioni, fai clic sull’icona fluttuante  
blu nell'angolo in basso a sinistra. 
 

 

PASSO 3 – (DE)SELEZIONA I COOKIE 

Seleziona o deseleziona per attivare o disattivare i cookie. 
 
 
 

HAI BISOGNO DI MAGGIORI  
INFORMAZIONI ?  

Scopri tutto sui cookie tramite la sezione  accanto  

a ciascun cookie. 
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4 PER QUANTO TEMPO È VALIDO IL MIO CONSENSO AI COOKIE? 

Il tuo consenso ai cookie sarà rinnovato almeno una volta all'anno. 
 
È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento modificando le impostazioni dei cookie come descritto nella 
sezione precedente.  

5 CHE COS’È L’ANALISI WEB? 

L’analisi web viene utilizzata per misurare il successo del sito web. Fornisce informazioni sulla portata, il numero di 
visitatori e il comportamento degli utenti, la frequenza di visita delle singole pagine secondarie e il raggiungimento degli 
obiettivi definiti. 

Le informazioni statistiche riguardanti l’utilizzo della nostra offerta online vengono utilizzate sulla base del nostro legittimo 
interesse di analisi statistica del comportamento degli utenti per finalità di ottimizzazione e marketing, allo scopo di 
rendere il nostro sito web più intuitivo, eseguire misurazioni della portata e condurre ricerche di mercato. A tale scopo 
vengono utilizzati i seguenti strumenti di analisi web. I profili di utilizzo generati dagli strumenti utilizzando i cookie di 
analisi o valutando i file di registro non vengono uniti ai dati personali. 

I fornitori degli strumenti trattano i dati solo in veste di appaltatori secondo le nostre istruzioni e non per finalità proprie. 

Gli strumenti non utilizzano affatto gli indirizzi IP degli utenti, o li troncano immediatamente dopo la raccolta. 

Per ogni strumento, sono riportate informazioni sul rispettivo fornitore e sulle modalità di opposizione alla raccolta e al 
trattamento dei dati da parte dello strumento. 

6 PIATTAFORMA DI GESTIONE DEL CONSENSO 

Utilizziamo una piattaforma di gestione del consenso per adempiere ad ogni obbligo giuridico (articolo 5(2) GDPR). La 
piattaforma di gestione del consenso utilizzata da Advanzia Bank è stata sviluppata da Usercentrics GmbH, 
Sonnenstrasse 23, 80331 Monaco di Baviera, Germania. 

Ulteriori informazioni sulla politica di protezione dei dati di Usercentrics sono disponibili qui: 
https://usercentrics.com/privacy-policy/ 

7 CONTATTI 

Per ricevere maggiori informazioni sull’uso dei cookie e sul tema della protezione dei dati, inviare un’e-mail a 
dataprotection-it@advanzia.com. 

8 MODIFICHE ALLA POLITICA SUI COOKIE 

L’uso dei cookie è soggetto a modifiche periodiche, che saranno riportate coerentemente nella nostra politica sui cookie. 
La versione attuale è disponibile sul nostro sito web nella sezione “Informativa sulla privacy”. 

https://usercentrics.com/privacy-policy/
https://advanzia-my.sharepoint.com/personal/christianm_advanzia_com/Documents/Documents/Desktop/CHRISTIAN/dataprotection-it@advanzia.com
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