
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICA SUI COOKIE 
 
 

La traduzione del testo in italiano è fornita a fini esclusivamente informativi e non è giuridicamente vincolante. 
Il documento giuridicamente vincolante è in lingua inglese. 
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INTRODUZIONE 
 
La politica si basa sulla categorizzazione dei cookie, delle loro funzioni e la ragione perché               
vengono utilizzati. Inizialmente sono state evidenziati quattro categorie: 
(1) cookie strettamente necessari, 
(2) cookie prestazionali, 
(3) cookie funzionali e 
(4) cookie di targeting o pubblicitari 
 
Esistono due tipi di cookie basati sul ciclo di vita: cookie di sessione e cookie persistenti. I cookie                  
di sessione vengono creati temporaneamente nella sottocartella del browser dell'utente          
quando l'utente apre un sito Web. Una volta chiuso il sito, i cookie di sessione vengono                
cancellati. D'altra parte, i file di cookie persistenti rimangono nella sottocartella del browser e              
vengono nuovamente attivati visitando il sito Web dall'utente che ha creato quel determinato             
cookie. I cookie persistenti rimangono nella sottocartella del browser per il periodo impostato             
nel file di cookie.  
 
I file di cookie vengono automaticamente inseriti nel file di cookie - la memoria del browser - e                  
ciascuno di solito contiene: 
• Il nome del server da cui è stato inviato il cookie 
• Il ciclo di vita del cookie 
• Il valore: generalmente un numero univoco generato casualmente 
 
Il server del sito Web che ha inviato il cookie utilizza questo numero per riconoscere l'utente                
quando torna al sito o naviga da una pagina all'altra. Solo il server che ha inviato un cookie può                   
leggere e quindi utilizzare quel cookie. 
Un cookie è una stringa di testo di informazione che il sito Web trasferisce al file dei cookie del                   
browser sul disco rigido del computer in modo che il sito Web possa ricordare gli utenti. 
 
Un cookie contiene in genere il nome del dominio da cui proviene il cookie, la "durata" del                 
cookie e il valore, generalmente un numero univoco generato casualmente. Nella maggior            
parte dei siti Web vengono utilizzati due tipi comuni di cookie: i cookie di sessione, che sono                 
cookie temporanei che rimangono nel file cookie del browser fino a quando l'utente chiude il               
sito; e i cookie persistenti, che rimangono nel file cookie del browser per molto più tempo                
(sebbene il tempo dipenderà dalla durata del cookie determinato). 
I cookie possono aiutare il sito Web ad organizzare i contenuti in modo che corrispondano più                
rapidamente agli interessi preferiti dell'utente. 
 
COSA SONO I COOKIE 

 
I cookie sono piccole parti delle informazioni che vengono memorizzate sul tuo computer da un               
sito Web visitato per consentirti di eseguire determinate funzioni sul sito Web e regolarne il               
contenuto in base alle tue preferenze. I cookie possono archiviare dati su pagine per le quali                
sono state fornite informazioni chiave (ad es. quando si fornisce una password) ma solo una               
volta che viene richiesto e si accetta l'archiviazione di tali informazioni. I cookie possono essere               
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utilizzati in alcune pagine del sito per fornire agli utenti del sito Web l'esperienza di navigazione                
Web più personalizzata; non vengono utilizzati per determinare l'identità personale di chiunque            
si limiti a visitare il sito. 
 
CHE TIPO DI COOKIE UTILIZZIAMO 
 
Cookie di sessione 
 
Questi cookie sono temporanei in quanto vengono cancellati non appena chiudi il browser. I              
cookie di sessione vengono utilizzati per conservare le informazioni fornite dall'utente           
navigando varie sezioni del nostro sito Web. 
Puoi scegliere di declinare i cookie di sessione tramite le impostazioni sulla privacy del tuo               
browser. Ma tieni presente che ciò potrebbe peggiorare la tua esperienza di navigazione, in              
particolare se vengono declinati per tutti i siti Web. 
 
Cookie analitici 
 
I cookie analitici possono includere sia cookie temporanei che persistenti, che utilizziamo per             
monitorare la durata e come è utilizzato il nostro sito Web. I cookie analitici non divulgano                
alcuna informazione personale specifica per singolo utente, ma ci aiutano a migliorare il modo              
in cui ti eroghiamo i nostri contenuti. 
Per sapere il modo come disabilitare i cookie analitici, fai riferimento alle impostazioni sulla              
privacy del tuo browser. 
 
Cookie funzionali 
 
I cookie funzionali registrano e salvano le tue scelte al fine di offrirti un'esperienza di               
navigazione più fluida sul nostro sito Web. Uno dei modi in cui i cookie funzionali lo fanno è                  
salvando la lingua che scegli ogni volta che visiti il nostro sito Web.  
Per sapere di più su come disattivare i cookie funzionali, fai riferimento alle impostazioni sulla 
privacy urgenti del tuo browser. 
 
Cookie di terze parti 
 
Questi cookie sono utilizzati da parti terze, principalmente dai siti di social network come              
Google+, Facebook o YouTube. I cookie di terze parti ci consentono di offrirti modi semplici di                
condividere i nostri contenuti tramite i tuoi canali social e anche presentarti i video che               
pubblichiamo su YouTube.  
Puoi disabilitare l'utilizzo di questi cookie tramite le impostazioni sulla privacy del tuo browser.              
Ma tieni presente che questo modo disabiliterà anche tutte le funzioni appena descritte. 
 
Perché utilizziamo i cookie 
 
Come già detto, utilizziamo i cookie per garantire la funzionalità ottimale del nostro sito Web e                
personalizzare i nostri contenuti in base alle vostre preferenze personali. Essendo un broker             
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regolamentato, puoi essere certo che qualsiasi informazione personale raccolta, con qualsiasi           
mezzo, non sarà condivisa con parti terze. Per maggiori dettagli sul modo in cui utilizziamo i tuoi                 
dati, consulta la nostra Politica sulla privacy. Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci. 
 
Lo scopo di questa politica è fornire i requisiti per l'utilizzo dei cookie e stabilire i passaggi che il                   
reparto IT deve seguire per implementare, supportare e utilizzare i cookie dalla pagina web              
della Società. Questi requisiti devono essere seguiti come documentato al fine di proteggere i              
sistemi e i dati dell'azienda da accessi non autorizzati o uso improprio. 
 
L'implementazione di questa politica creerà aspettative nella mente degli utenti ed è            
importante che il sito Web utilizzi questa guida in modo coerente e corretto, in particolare               
evitando errori di codifica o descrivendo erroneamente i cookie. Questa guida è quindi uno              
strumento utile per favorire la conformità. 
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