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Informativa estesa sull'uso dei cookie
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I siti web di IBC utilizzano co o kie e tecno lo gie simili per garantire il co rretto funzio namento delle pro cedure e
miglio rare l’esperienza di uso delle applicazio ni o nline. Il presente do cumento fo rnisce info rmazio ni dettagliate
sull’uso dei co o kie e di tecno lo gie similari, su co me so no utilizzati da IBC e su co me gestirli.

Definizioni
I co o kie so no brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permetto no al server web di memo rizzare sul client (il
bro wser) info rmazio ni da riutilizzare nel co rso della medesima visita al sito (co o kie di sessio ne) o in seguito , anche
a distanza di gio rni (co o kie persistenti). I co o kie vengo no memo rizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal
singo lo bro wser sullo specifico dispo sitivo utilizzato (co mputer, tablet, smartpho ne).
Tecno lo gie similari, co me, ad esempio , web beaco n, GIF trasparenti e tutte le fo rme di sto rage lo cale intro do tte co n
HTML5, so no utilizzabili per racco gliere info rmazio ni sul co mpo rtamento dell’utente e sull’utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questo do cumento faremo riferimento ai co o kie e a tutte le tecno lo gie similari utilizzando
semplicemente il termine “co o kie”.

T ipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei co o kie po ssiamo distinguere diverse catego rie:
Co o kie “tecnici” (di analisi e prestazio ni). So no co o kie utilizzati per racco gliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del
sito in mo do ano nimo . Questi co o kie, pur senza identificare l’utente, co nsento no , per esempio , di rilevare se il
medesimo utente to rna a co llegarsi in mo menti diversi. Permetto no ino ltre di mo nito rare il sistema e miglio rarne le
prestazio ni e l’usabilità. La disattivazio ne di tali co o kie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzio nalità.
Co o kie di pro filazio ne. Si tratta di co o kie permanenti utilizzati per identificare (in mo do ano nimo e no n) le preferenze
dell’utente e miglio rare la sua esperienza di navigazio ne. I siti web di IBC no n utilizzano co o kie di questo tipo .

Cookie di terze parti
Visitando un sito web si po sso no ricevere co o kie sia dal sito visitato (“pro prietari”), sia da siti gestiti da altre
o rganizzazio ni (“terze parti”). Un esempio so no i “so cial plugin” di Facebo o k, Twitter, Go o gle+ e LinkedIn. Si tratta di
parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito o spitante. L’utilizzo
più co mune dei so cial plugin è finalizzato alla co ndivisio ne dei co ntenuti sui so cial netwo rk.
La presenza di questi plugin co mpo rta la trasmissio ne di co o kie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La
gestio ne delle info rmazio ni racco lte da “terze parti” è disciplinata dalle relative info rmative cui si prega di fare
riferimento . Per garantire una maggio re trasparenza e co mo dità, si ripo rtano qui di seguito gli indirizzi web delle
diverse info rmative e delle mo dalità per la gestio ne dei co o kie.
Facebo o k info rmativa: https://www.facebo o k.co m/help/co o kies/
Facebo o k (co nfigurazio ne): accedere al pro prio acco unt. Sezio ne privacy.
Twitter info rmative: https://suppo rt.twitter.co m/articles/20 170 514
Twitter (co nfigurazio ne): https://twitter.co m/settings/security
Linkedin info rmativa: https://www.linkedin.co m/legal/co o kie-po licy
Linkedin (co nfigurazio ne): https://www.linkedin.co m/settings/
Go o gle+ info rmativa: http://www.go o gle.it/intl/it/po licies/techno lo gies/co o kies/
Go o gle+ (co nfigurazio ne): http://www.go o gle.it/intl/it/po licies/techno lo gies/managing/
Go o gle Analyt ics
I siti web di IBC includo no anche co mpo nenti trasmesse da Go o gle Analytics, un servizio di analisi del traffico web
fo rnito da Go o gle, Inc. (“Go o gle”). Anche in questo caso si tratta di co o kie di terze parti racco lti e gestiti in mo do
ano nimo per mo nito rare e miglio rare le prestazio ni del sito o spite (perfo rmance co o kie).
Go o gle Analytics utilizza i “co o kie” per racco gliere e analizzare in fo rma ano nima le info rmazio ni sui
co mpo rtamenti di utilizzo dei siti web di IBC (co mpreso l’indirizzo IP dell’utente). Tali info rmazio ni vengo no racco lte
da Go o gle Analytics, che le elabo ra allo sco po di redigere repo rt per gli o perato ri di IBC riguardanti le attività sui siti.
IBC no n utilizza (e no n co nsente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Go o gle per mo nito rare o per
racco gliere info rmazio ni perso nali di identificazio ne. Go o gle no n asso cia l’indirizzo IP a nessun altro dato
po sseduto da Go o gle né cerca di co llegare un indirizzo IP co n l’identità di un utente. Go o gle può anche co municare
queste info rmazio ni a terzi o ve ciò sia impo sto dalla legge o laddo ve tali terzi trattino le suddette info rmazio ni per

co nto di Go o gle.
Per ulterio ri info rmazio ni, si rinvia al link di seguito indicato :
https://www.go o gle.it/po licies/privacy/partners/
L’utente può disabilitare in mo do selettivo l’azio ne di Go o gle Analytics installando sul pro prio bro wser la
co mpo nente di o pt-o ut fo rnita da Go o gle. Per disabilitare l’azio ne di Go o gle Analytics, si rinvia al link di seguito
indicato :
https://to o ls.go o gle.co m/dlpage/gao pto ut

Durata dei cookie
Alcuni co o kie (co o kie di sessio ne) restano attivi so lo fino alla chiusura del bro wser o all’esecuzio ne del co mando di
lo go ut. Altri co o kie “so pravvivo no ” alla chiusura del bro wser e so no dispo nibili anche in successive visite
dell’utente.
Questi co o kie so no detti persistenti e la lo ro durata è fissata dal server al mo mento della lo ro creazio ne.
Navigando sulle pagine dei siti web di IBC, si può interagire co n siti gestiti da terze parti che po sso no creare o
mo dificare co o kie persistenti e di pro filazio ne.
Gestio ne dei co o kie
L’utente può decidere se accettare o meno i co o kie utilizzando le impo stazio ni del pro prio bro wser.
La disabilitazio ne to tale o parziale dei co o kie tecnici no n co mpro mette l’utilizzo delle funzio nalità del sito .
L’impo stazio ne può essere definita in mo do specifico per i diversi siti e applicazio ni web.
Di seguito le riso rse web che illustrano co me pro cedere per ciascuno dei principali bro wser:
Chro me: https://suppo rt.go o gle.co m/chro me/answer/9 56 4 7? hl=it
Firefo x: https://suppo rt.mo zilla.o rg/it/kb/Gestio ne% 20 dei% 20 co o kie
Internet Explo rer: http://windo ws.micro so ft.co m/it-it/windo ws7/ho w-to -manage-co o kies-in-internet-explo rer-9
Opera: http://help.o pera.co m/Windo ws/10 .0 0 /it/co o kies.html
Safari: http://suppo rt.apple.co m/kb/HT16 77? viewlo cale=it_IT

Aggiornamento dell’informativa
IBC manterrà la presente info rmativa co stantemente aggio rnata. La sezio ne “ULTIMO AGGIORNAMENTO” in calce
alla pagina indica la data in cui l’info rmativa è stata aggio rnata.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 22/0 5/20 15

