
 

Cookie Policy – Informativa ai Clienti / Pubblico 

Definizione generale di "cookie".  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. Esistono diversi tipi 

di cookies: 

      • tecnici: necessarie per consentire la navigazione e fruizione del sito web; i cookies tecnici sono 

temporanei;  

• analitici: raccolgono informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi 

visitano il sito; 

      • di profilazione: hanno lo scopo di personalizzare i contenuti di natura commerciale del sito in 

base alle preferenze del cliente.  

 

COOKIES.  La nostra Banca, ad oggi, utilizza esclusivamente cookies tecnici. Nessun dato 

personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.  

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 

utilizzati i cosiddetti cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

L’uso di cosiddetti cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul 

computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 

trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari 

per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.                  

I cosiddetti cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 

l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

 

Come si cancellano i Cookie. I cookie non servono per memorizzare informazioni personali, è 

comunque sempre possibile cancellarli. I browser web più comuni permettono la cancellazione su 

comando utente o automaticamente alla chiusura del browser. È anche possibile configurare il 

browser web per bloccare la creazione dei cookie, in questo caso non è possibile garantire il corretto 

funzionamento del servizio offerto. 
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