
 
Informativa estesa sui Cookie 
 
Premessa 
La presente informativa è parte dell’informativa Privacy consultabile sul sito della Banca di Viterbo s.c.p.a. 
(www.bancadiviterbo.it). Lo scopo è quello di descrivere l’utilizzo che la Banca effettua dei Cookie nella sua 
qualità di titolare del trattamento dei dati. 
 
Cosa sono i Cookie 
Si tratta di stringhe di testo che vengono inviate al terminale dell’utente dai siti visitati (solitamente al 
browser). Tali dati vengono memorizzati per essere ritrasmessi allo specifico sito in occasione di una visita 
successiva da parte del medesimo terminale.  
Navigando su un sito, possono essere installati sul computer dell’utente anche Cookie di terze parti, inviati 
da server diversi da quello della Banca. Tali Cookie possono contenere elementi quali suoni, immagini, 
mappe, link ed altri dati facenti parte del contenuto del sito della Banca. 
Lo scopo dei Cookie è quello di migliorare la qualità della navigazione. I Cookie forniscono al sito web, in 
forma anonima, le informazioni necessarie anche per ottenere statistiche finalizzate al miglioramento del 
servizio e per permettere al sito di adattarsi all’utente.  
Alcuni siti utilizzano i Cookie anche per effettuare una “profilazione” dell’utente, finalizzata ad inviare 
messaggi pubblicitari mirati sulle sue caratteristiche. 
 
La normativa in materia di protezione dei dati personali suddivide i Cookie in tre categorie: 

- Cookie tecnici, 

- Cookie di profilazione 

- Cookie di terze parti 

 
Cookie tecnici 

I Cookie tecnici sono indispensabili per navigare all’interno del sito e senza di essi non è possibile per la 

Banca fornire alcune funzionalità o servizi. Non vengono raccolte informazioni finalizzate all’identificazione 

dell’utente. Si suddividono in tre categorie: 

- Cookie di navigazione/sessione, 

- Cookie analytics, 

- Cookie di funzionalità. 
 

Tramite le impostazioni del proprio browser, l’utente può disabilitare l’installazione dei Cookie, anche di quelli 
tecnici, ma ciò potrebbe rendere problematica o addirittura impossibile la navigazione sul sito. 
 

La normativa non prevede l’obbligo di rilascio del consenso da parte dell’utente per l’installazione di questa 
categoria di Cookie. 
 

Cookie di profilazione 
I Cookie di profilazione, invece, impattano maggiormente sulla sfera  privata dell’utente. Il loro scopo è quello 
di raccogliere informazioni sulle sue preferenze e fornire informazioni pubblicitarie mirate sulla base di tali 
dati. 
 

Per questi motivi la normativa richiede che l’utente presti il suo consenso preventivo all’installazione di 
questa tipologia di Cookie.  
 

Cookie di terze parti 
Sul sito sono presenti elementi multimediali (link, immagini, suoni, mappe, ecc.) gestiti da altri siti (es. 
Google maps, Facebook, ecc.). Questi siti installano a loro volta dei Cookie. La Banca in questi casi ha solo 
una funzione di “intermediario tecnico” tra l’utente e tali soggetti. 
 

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo 
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il 
consenso dell'utente o potrebbero essere gestiti direttamente dalla Banca – a seconda di quanto descritto – 
senza l'ausilio di terzi. 
 

http://www.bancadiviterbo.it/


Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in 
aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa della Banca  – compiere attività di tracciamento 
dell’utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi 
elencati. 
 

 Interazione con social network e piattaforme esterne 
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 

 
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 
 
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso 
gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network 
Facebook, forniti da Facebook, Inc. 
 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy  
 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, 
forniti da Twitter, Inc. 
 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy  
 

 Statistica 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 
 

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati 
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare 
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 
proprio network pubblicitario. 
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione 
funziona abbreviando entro i confini degli Stati Membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti 
all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, 
l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti. 
 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out  
 

 Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle 
pagine di questa Applicazione e di interagire con essi. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non 
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 
 

Widget Google Maps (Google Inc.) 
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa 
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy  

 

Gestione dei Cookie tramite il browser 
Tramite la gestione delle impostazioni del browser è possibile consentire o meno l’installazione dei Cookie. 
Si forniscono di seguito gli indirizzi web contenenti le istruzioni per i vari browser: 

 Google Chrome,  

 Mozilla Firefox,  

 Apple Safari  

 Microsoft Internet Explorer. 
  

http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
http://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies


In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se 
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. 
Fermo restando quanto precede, l’utente può avvalersi di Your Online Choices. Attraverso tale servizio è 
possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari.  
 

Il sito della Banca di Viterbo utilizza le seguenti tipologie di Cookie: 
 

Cookie tecnici 
- Cookie di navigazione/sessione 
- Cookie di tipo analytics 
- Cookie di funzionalità  
 
Cookie di profilazione 
Nessuno 
 
Cookie di terze parti 

- Google Maps 
- Facebook 

 
Nota: salvo diverse impostazioni del proprio browser, proseguendo con la navigazione si presta il consenso 
all’utilizzo di tali cookie.  
 

http://www.youronlinechoices.com/

