COOKIE POLICY
Artigiancassa S.p.A. ti informa, ad integrazione dell'Informativa sulla Protezione dei Dati e nel rispetto della
normativa nazionale (cfr. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Individuazione delle
modalità sempliﬁcate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie", 8 maggio 2014) e del
General Data Protection Regulation 679/2016, sulle tipologie, le ﬁnalità e le modalità di utilizzo e gestione dei
cookie utilizzati sul sito web www.cortetrastevere.it.
La presente Informativa ha anche lo scopo di fornire indicazioni agli utenti di questo sito circa le azioni per
riﬁutare, modiﬁcare o prestare il consenso sui cookie utilizzati.

CHI SIAMO E COME CONTATTARCI
Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, via Crescenzo del Monte 31, sito Internet: www.artigiancassa.it,
indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l'esercizio dei diritti dell’interessato:
dirittiprivacy@artigiancassa.it; dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it. Ai sensi dell’art. 38 GDPR ti forniamo,
inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO), Mario Mosca, raggiungibile
all’indirizzo e-mail dataprotectionofﬁcer@artigiancassa.it.

COSA SONO I COOKIE?
I cookie tecnici sono quelli necessari al funzionamento del sito ed alla erogazione dei servizi; questi vengono
utilizzati al solo ﬁne di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica.
Alcuni esempi di cookie tecnici sono:
• i cookie di navigazione o sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
(permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate);
• i cookie di analytics utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti
e su come questi visitano il sito stesso;
• i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione del sito secondo le caratteristiche
ed i criteri selezionati al ﬁne di migliorarne il servizio offerto (ad esempio la scelta della lingua).
I cookie di proﬁlazione, invece, sono volti a creare proﬁli relativi all'utente e vengono a volte utilizzati
al ﬁne di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito
della navigazione in rete.
Alcuni esempi di cookie di proﬁlazione sono:
• cookie di proﬁlazione pubblicitaria sono utilizzati per proporre pubblicità basata sugli interessi che
gli utenti manifestano durante la navigazione;
• cookie di retargeting sono utilizzati per proporre pubblicità agli utenti che hanno visitato il sito in
precedenza;
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• cookie di social network sono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network;
• cookie di statistica sono utilizzati per la gestione delle statistiche di navigazione
Questi tipi di cookie possono essere di terze parti e di prime parti. Un cookie è di terze parti quando
viene inviato da un sito diverso da quello che viene visualizzato dall'utente, mentre il cookie di prima
parte è il cookie installato dal gestore del sito che l'utente sta visitando.
A seconda della tipologia e provenienza dei cookie, l'installazione sarà soggetta o meno alla
prestazione del tuo consenso.
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. I cookie si distinguono per durata, ﬁnalità e provenienza.
La durata dei cookie può essere di sessione o persistente. Il primo tipo di cookie viene automaticamente
cancellato dopo la chiusura del browser, mentre il secondo tipo permane sull'apparecchio dell'utente ﬁno ad
una scadenza prestabilita.
Le ﬁnalità dei cookie sono due: cookie tecnici e cookie di proﬁlazione.

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE DAL PRESENTE SITO
1) COOKIE TECNICI
Questi cookie sono installati direttamente da Artigiancassa S.p.A. e poiché non sono utilizzati per ulteriori scopi
rispetto a quelli funzionali, la loro installazione non richiede il tuo consenso.
2) COOKIE DI PROFILAZIONE DI PRIMA PARTE
Questi cookie sono installati e gestiti direttamente da Artigiancassa S.p.A.
L’installazione di questi cookie richiede il tuo consenso.
Se accedi alla tua area riservata (utilizzando i codici personali di identiﬁcazione) le informazioni raccolte dal
cookie possono essere aggregate a quelle già possedute dalla Banca che potrà sulla base dei consensi forniti
utilizzarle per integrare il tuo proﬁlo personale.
Ti ricordiamo che se non hai ancora effettuato alcuna scelta e continui a navigare sul sito, acconsentirai
all’utilizzo di tali cookie. Se neghi il tuo consenso, i cookie non saranno installati.
ACCETTI COOKIE PRIME PARTI?
No Sì

3) COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZA PARTE
Sono gestiti da soggetti diversi rispetto a Artigiancassa S.p.A
Se non desideri ricevere cookie di terze parti accedi ai seguenti link e consulta le relative informative Sotto la
lista
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puntuale dei cookie di Terza Parte che utilizziamo e relativi link:
• Twitter
• Youtube
• Linkedin
COME DISABILITARE O CANCELLARE I COOKIE DALLE IMPOSTAZIONI DEL BROWSER
Il consenso all'installazione dei cookie può essere espresso anche attraverso impostazioni del browser
utilizzato per la navigazione.
Tieni presente che, una volta disabilitati i cookie, il sito web www.cortetrastevere.it potrebbe non
funzionare correttamente e non potrai accedere alla tua Area Riservata o ad altri applicativi presenti
nel sito.
Se vuoi avere maggiori informazioni sulla gestione dei cookie tramite le impostazioni dei principali
browser consulta i seguenti link:
Google Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer Safari
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