Terza parte

-

Tipologia
cookie

Cookie
tecnico

Cookie
cc_bancaifis_adwords,
cc_bancaifis_marketing,
cc_bancaifis_ro_cookies,
cc_bancaifis_ro_socialnetwork,
cc_bancaifis_social,
cc_bancaifisimpresa_adwords,
cc_bancaifisimpresa_facebook,
cc_bancaifisimpresa_marketing,
cc_bancaifisimpresa_socialnetwork,
cc_bancaifisimpresa_status,
cc_botteghedigitali_adwords,
cc_botteghedigitali_cookies,
cc_botteghedigitali_socialnetwork,
cc_contomax_adwords,
cc_contomax_cookies,
cc_contomax_facebook,
cc_contomax_marketing,
cc_contomax_social,
cc_credifamiglia_cookies,
cc_credifamiglia_facebook,
cc_credifamiglia_socialnetwork,
cc_fastfinance_cookies,
cc_lavorareinbanca_cookies,
cc_mondoleasing_facebook,
cc_mondopmi_facebook,
cc_mondopmi_marketing,
cc_newcraftclub_cookies,
cc_pharmabancaifis_google,
cc_pharmabancaifis_socialnetwork,
cc_rendimax_adwords,
cc_rendimax_facebook,
cc_rendimax_marketing,
cc_rendimax_social,
cc_rendimax_zopim,
cc_salvarisparmio_cookies,
cc_salvarisparmio_socialnetwork,
cc_streetnetwork_cookies,

Conservazione Descrizione

1 anno

Informativa estesa

Questi cookie permettono
il caricamento degli script
di monitoraggio del sito,
in modo da migliorarne la
gestione

cc_tianticipo_adwords,
cc_tianticipo_facebook,
cc_tianticipo_livechat,
cc_tianticipo_marketing,
cc_tianticipo_socialnetwork,
cc_tianticipo_status

Cookie
tecnico

JSESSIONID, eZSESSID[hash],
ASP.NET_SessionId

-

Questi cookie sono
utilizzati per memorizzare
un identificatore univoco
per la sessione. Essi
scadono alla fine della
sessione stessa.

Cookie di
cid
profilazione

2 mesi

Adform

Bing

Cloudflare

Cookie di
uid
profilazione

2 mesi

Cookie di
_uetsid
profilazione

30 minuti

Cookie di
MUID
profilazione

13 mesi

Cookie di
MUIDB
profilazione

13 mesi

Cookie
tecnico

1 anno

__cfduid

Ottimizza la
visualizzazione degli
annunci in base al
movimento dell'utente
combinato e le varie
offerte degli inserzionisti
per la visualizzazione
degli annunci degli utenti.
Questo cookie è utilizzato
per assegnare agli utenti
del sito un ID utente
univoco che riconosce
l'utente durante le visite
di ritorno
Questo cookie consente
di interagire con un
utente che ha già visitato
il sito Web.
Bing Ads utilizza
l'identificatore utente
Microsoft (MUID) per
consentire il conteggio
dei clic validi.
Questo cookie è un
servizio di analisi di terzi
che collega i dati
provenienti dalla rete
pubblicitaria di Bing con
azioni eseguite sul sito
web
Questo cookie è utilizzato
per identificare i singoli
client dietro un indirizzo
IP condiviso e applicare
le impostazioni di
sicurezza su base client.

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

https://privacy.microsoft.com/itit/privacystatement

https://www.cloudflare.com/security-policy/

Cookie di
eid
profilazione

6 mesi

Criteo

DigitalPoint

Cookie di
uid
profilazione

2 mesi

Cookie
tecnico

24 ore

csbwfs_show_hide_status

Cookie di
test_cookie
profilazione

15 minuti

DoubleClick
Ad Services

Facebook

Cookie di
FLC
profilazione

-

Cookie
tecnico

10 minuti

_fbp

Questi cookie segnalano
a un publisher (cioè il sito
che ospita la pubblicità)
quale è l'inserzionista, in
modo da poter escludere
di visualizzare la
pubblicità su quel sito.
Questo cookie è utilizzato
per assegnare agli utenti
del sito un ID utente
univoco che riconosce
l'utente durante le visite
di ritorno.
Spider di DigitalPoint che
tiene traccia di alcune
informazioni durante la
navigazione sul sito.
DoubleClick utilizza i
cookie per pubblicare
annunci su siti Web di
terzi. Questo cookie
pubblica annunci
pertinenti per i potenziali
clienti e raccoglie
informazioni su come e
se questi interagiscono
con questi annunci.
Questo cookie è utilizzato
per la quota limite della
pubblicità online e per
evitare la duplicazione di
annunci su una pagina,
ovvero per evitare che un
utente visualizzi lo stesso
annuncio più e più volte.
questo cookie contiene
un ID univoco dell’utente

https://www.criteo.com/privacy/

https://www.digitalpoint.com/help/terms

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google
Universal
Analytics

stats, loggeddatr, reg_fb_gate,
Cookie di
reg_fb_ref, reg_fb_ext, wd, c_user,
profilazione lu, sct, xs, x-referer, presence, p,
lsd24, locale, _e_, fr, sub

-

Cookie
tecnico

__utma

2 anni

Cookie
tecnico

__utmb

30 minuti

Cookie
tecnico

__utmc

1 minuto

Cookie
tecnico

__utmt

10 minuti

Cookie
tecnico

__utmt_b

10 minuti

Cookie
tecnico

__utmv

2 anni

Questi cookie
consentono di fornire agli
utenti le inserzioni più
appropriate,
personalizzare la loro
esperienza di
navigazione, determinare
se e quale inserzione sia
stata mostrata e
valutarne l’impatto. I
cookie permettono anche
di facilitare la
condivisione delle
informazioni con
Facebook.
Questo cookie è utilizzato
per distinguere utenti e
sessioni.
Questo cookie è utilizzato
per memorizzare il
timestamp della visita del
sito.
Questo cookie è utilizzato
per memorizzare il
timestamp della visita.
Questo cookie è utilizzato
per limitare la velocità di
https://policies.google.com/privacy
richiesta.
Questo cookie è una
variazione del cookie
__utmt ed è utilizzato per
limitare la quantità di dati
registrati da Google su
siti Web con volumi di
traffico elevati.
Questo cookie viene
utilizzato per la
personalizzazione della
navigazione dell’utente.

Cookie
tecnico

__utmz

6 mesi

Cookie
tecnico

_dc_gtm_UA-xxxxxxxx-x

1 minuto

Cookie
tecnico

_ga

2 anni

Cookie
tecnico

_gat

1 minuto

Cookie
tecnico

_gat_UA-xxxxxxxxx-x

1 minuto

Memorizza la sorgente di
traffico o la campagna
che spiega in che modo
l'utente ha raggiunto il tuo
sito.
Questo cookie è
associato ai siti che
utilizzano Google Tag
Manager per caricare altri
script e codici in una
pagina. Senza di esso
altri script potrebbero non
funzionare correttamente.
La fine del nome è un
numero univoco che è
anche un identificativo
per un account Google
Analytics associato.
Questo cookie è utilizzato
per distinguere utenti
unici assegnando un
numero generato in modo
casuale come
identificatore del client. È
incluso in ogni sito e
utilizzato per calcolare il
numero di visitatori e i
dati utili al fine di
confezionare rapporti di
analisi
Cookie utilizzato per
limitare la velocità della
richiesta, limitando la
raccolta di dati su siti ad
alto traffico
Questo cookie è variante
del cookie _gat che viene
utilizzato per limitare la
quantità di dati registrati
da Google su siti Web

con volumi di traffico
elevati

Cookie
tecnico

_gcl_au

1 anno

Cookie
tecnico

_gid

24 ore

Cookie di
IDE
profilazione

13 mesi

Cookie di
exchange_uid, __gads
profilazione

-

Cookie di
NID, SID
profilazione

-

Questo cookie è utilizzato
da Google AdSense per
analizzare l'efficienza
degli annunci pubblicitari
su diversi siti
Questo cookie è utilizzato
per distinguere utenti
unici assegnando un
numero generato in modo
casuale come
identificatore del client
Questo cookie viene
utilizzato per il retargeting, l'ottimizzazione,
la segnalazione e
l'attribuzione di annunci
online.
Questi cookie sono
utilizzati per la gestione
della pubblicità offerta da
Google.
Questi cookie sono
utilizzati per
personalizzare gli
annunci sulle proprietà di
Google, come Google
Search. Ad esempio, tali
cookie sono utilizzati per
ricordare le ricerche più
recenti, le interazioni
precedenti con gli
annunci di un
inserzionista o i risultati di
ricerca e le visite al sito
web di un inserzionista e

per visualizzare annunci
personalizzati.

Cookie
tecnico

_hjIncludedInSample

365 giorni

Cookie di
_hjClosedSurveyInvites
profilazione

365 giorni

Cookie di
_hjDonePolls
profilazione

365 giorni

Hotjar

Questo cookie di
sessione è impostato per
sapere se il visitatore è
incluso nel campione che
è utilizzato per generare i
marketing funnels.
Questo cookie viene
impostato una volta che
un visitatore interagisce
con un popup di invito ad
una Survey. Viene
utilizzato per garantire
che lo stesso invito non
compaia nuovamente se https://www.hotjar.com/privacy
è già stato mostrato al
visitatore.
Questo cookie viene
impostato quando un
visitatore effettua un
sondaggio utilizzando il
widget di feedback. Viene
utilizzato per garantire
che lo stesso sondaggio
non compaia
nuovamente se il
feedback è già stato
effettuato.

Salesforce

Cookie di
_hjMinimizedPolls
profilazione

365 giorni

Cookie di
_hjDoneTestersWidgets
profilazione

365 giorni

Cookie di
_hjMinimizedTestersWidgets
profilazione

365 giorni

Cookie
tecnico

120 minuti

sfdc-stream

Questo cookie viene
impostato una volta che
un visitatore minimizza
un widget che richiede il
feedback ad un
sondaggio. Viene
utilizzato per garantire
che il widget resti
minimizzato quando il
visitatore naviga
attraverso il sito.
Questo cookie viene
impostato una volta che
un visitatore invia le
proprie informazioni nel
widget Recruit Tester
User. Esso è utilizzato
per garantire che il form
non compaia
nuovamente se è già
stato completato.
Questo cookie viene
impostato una volta che
un visitatore minimizza
un widget Recruit Tester
User. Viene utilizzato per
garantire che il widget
resti minimizzato quando
il visitatore naviga
attraverso il sito.
Questo cookie è utilizzato
per mantenere le sessioni
https://www.salesforce.com/company/privacy/
e per integrare i servizi
con i frontend di Banca
IFIS.

Visual
Website
Optimiser
(VWO)

Cookie
tecnico

_vwo_uuid_v2

1 anno

Cookie
tecnico

wt_nbg_Q3

300 secondi

Cookie
tecnico

wt3_sid

1 minuto

Cookie
tecnico

wt3_eid

180 giorni

Cookie
tecnico

wteid_814599373069108

6 mesi

Cookie
tecnico

stats

-

Webtrekk

Wordpress

Questi cookie raccolgono
informazioni anonime su
come i visitatori
interagiscono con le
https://vwo.com/privacy-policy/
pagine sul sito web. Tali
informazioni sono
utilizzati al fine di
migliorare il sito.
Il cookie wt_nbg_Q3 è un
cookie tecnico di terza
parte utilizzato dai load
balancer di Webtrekk per
indirizzare le chiamate al
server corretto. Non salva
alcuna informazione
relativa all’utente e il suo
contenuto non ha alcun
effetto sui dati tracciati.
Questo cookie viene
impostato dalla prima
chiamata inviata a
Webtrekk nel corso di
https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-outuna sessione.
webtrekk/
Questo cookie traccia le
visite al/ai sito/i in modo
anonimo e aggregato.
Questo cookie traccia i
visitatori del/dei sito/i in
modo anonimo e
aggregato. Non salva
alcuna informazione
sensibile relativa
all’utente
Questo cookie è utilizzato
per il riconoscimento del
browser di navigazione
Questo cookie permette
di raccogliere le
statistiche sugli accessi

https://wordpress.org/about/privacy/

degli utenti per scopi di
sicurezza.

Cookie
tecnico

logged

-

Cookie
tecnico

wordpress_[hash],
wordpress_logged_in_[hash], wpsettings-{time}-[UID]

-

Cookie
tecnico

comment_author,
comment_author_email,
comment_author_url

-

Questo cookie è un
marcatore che traccia gli
accessi degli utenti,
necessario per la
navigazione senza popup.
WordPress utilizza il
cookie wordpress_[hash]
per memorizzare i dati di
autenticazione. Il suo
utilizzo è limitato alla
zona di console di
amministrazione. Dopo il
login, wordpress imposta
il cookie
wordpress_logged_in_
[hash], che indica quando
un utente ha effettuato
l’accesso. WordPress
imposta anche un paio di
wp-settings- {time} –
[UID]. Il parametro UID è
usato per personalizzare
la visualizzazione di
interfaccia utente.
Quando i visitatori
lasciano un commento
nel blog vengono utilizzati
i cookie di tipo
“comment_” al fine di
ricordare le informazioni
relative al nome e alla email del visitatore per i
successivi commenti.

Cookie
tecnico

PREF

8 mesi

Cookie
tecnico

VISITOR_INFO1_LIVE

6 mesi

Youtube

Zopim

Cookie di
recently_watched_video_id_list
profilazione

-

Cookie
tecnico

1 anno

__zlcmid

Questi cookies sono
impostati per scadere un
anno dopo la loro
installazione.
Il cookie PREF ricorda le
preferenze di base, come
la scelta della lingua, il
formato dei risultati di
ricerca, come
visualizzare le
informazioni, così il
visitatore non ha bisogno
di impostare le
preferenze ogni volta che
https://policies.google.com/privacy?hl=en
usa il sito.
Questo cookie è utilizzato
per misura la larghezza di
banda per determinare la
versione dell'interfaccia
del lettore da utilizzare.
Questo cookie è utilizzato
per registrare i video visti
recentemente tramite i
browser.
Questo cookie è utilizzato
per identificare il
https://www.zendesk.com/company/customersdispositivo durante le
partners/#cookie-policy
visite e consentire l'uso
della live chat.

