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Policy sui Cookies 

 

Informativa ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 229 dell'8 maggio 2014: 
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei “cookie” 
disponibile nel sito del Garante privacy: http://www.garanteprivacy.it/ 

Informativa relativa all’utilizzo dei “cookie” nel sito istituzionale di ViViBanca 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente 
al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo 
utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono 
inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad 
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso utente sta 
visitando. 

Grazie ai cookie il server invia informazioni che verranno rilette e aggiornate ogni volta che l’utente tornerà sul sito. 
In questo modo il sito web potrà adattarsi automaticamente all’utente, migliorandone l’esperienza di navigazione. 
Inoltre i cookie forniscono al gestore del sito informazioni anonime sulla navigazione degli utenti, anche per ottenere 
dati statistici sull’uso del sito e migliorarne la navigazione. Le informazioni raccolte tramite i cookie possono essere 
utilizzate anche per costruire un “profilo” delle preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione, allo scopo 
di personalizzare i messaggi di promozione commerciale. 

Tipologie di cookie 

Sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali i cookie possono essere quindi suddivisi in 
due grandi tipologie: 

• i cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della Società, 
dell'informazione esplicitamente richiesta dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. Tale tipologia 
non richiede consenso al trattamento da parte dell’utente navigatore; 

• i cookie di profilazione, volti a creare profili relativi all'utente. Essi vengono utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in 
rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata 
degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato 
sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. 

• I cookie di terze parti, installati da parte di altri siti, ovvero accedibili dal sito ma gestiti da altri soggetti 
(terze parti). In questo caso il titolare del sito funge solo da intermediario tecnico fra l’utente e tali siti web. 
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Gestione dei Cookie 

Le impostazioni del browser usato dall’utente per navigare consentono sia la cancellazione sia la possibilità di 
evitare l’installazione dei cookie sul dispositivo elettronico utilizzato 

Browser Gestione cookie 

Microsoft Internet Explorer 

Fare clic sull’opzione ‘Strumenti’ nella parte superiore della finestra del browser 
e selezionare ‘Opzioni Internet’, quindi fare clic sulla scheda ‘Privacy’. 
Assicurarsi che il livello di Privacy sia impostato a Medio o inferiore, che quindi 
abilita i cookie nel browser. Le impostazioni al di sopra di Medio disabilitano i 
cookie. 

Google Chrome (ultima 
versione) 

Fare clic sull’icona nella parte superiore destra della finestra del browser e 
selezionare ‘Impostazioni’. Fare clic su ‘Mostra impostazioni avanzate’ nella 
parte inferiore e localizzare la sezione ‘Privacy’. Fare clic su ‘Impostazioni 
contenuto’ e nella sezione dei cookie nella parte superiore, selezionare 
‘consenti impostazione dei dati locali’ per abilitare i cookie. Per disabilitare i 
cookie selezionare le opzioni ‘Impedisci ai siti di impostare qualsiasi dato’, 
‘Blocca dati dei siti e cookie di terzi’ e ‘Cancella cookie e altri dati di siti e plug-
in alla chiusura del browser’ 

Mozilla Firefox 

Fare clic su ‘Strumenti’ nella parte superiore della finestra del browser e 
selezionare Opzioni. Successivamente, selezionare l’icona Privacy nella parte 
superiore della sovrimpressione che è visualizzata. Selezionare l’opzione 
‘Accetta i cookie dai siti’ per abilitare i cookie. Se si desidera disabilitare i 
cookie, rimuovere il segno di spunta dalla casella. 

Safari 

Fare clic sull’icona dell’ingranaggio nella parte superiore destra della finestra 
del browser e selezionare ‘Preferenze’. Fare clic sull’icona ‘Privacy’ nella parte 
superiore della sovrimpressione che è visualizzata. Selezionare l’opzione 
‘Blocca i cookie di terze parti e pubblicitari’. Se si desidera disabilitare 
completamente i cookie, selezionare la casella ‘Mai’ 

 

Cookie presenti sul sito di ViViBanca   

ViViBanca utilizza i cookie definiti “tecnici” e di “profilazione” e “di terze parti”. 
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