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Configurazione o Rifiuto dei Cookie 

1. Configurazione e rifiuto dei Cookie 
COOKIE PROPRI: quelli creati e gestiti da CaixaBank S.A. Il sito web www.caixabank.it, utilizza cookie propri 
permanenti con le seguenti finalità: 

 Cookie tecnici: sono quelli che consentono all'utente di navigare attraverso un sito web, 
piattaforma o applicazione e l'uso delle diverse opzioni o servizi che offre come, ad esempio, gestire il 
traffico e la comunicazione dei dati, identificare la sessione, accedere a sezioni ad accesso limitato, e 
utilizzare elementi di sicurezza durante la navigazione. 

 Cookie di Analisi: sono quelli che consentono il tracciamento e l'analisi del comportamento degli 
utenti del sito, per elaborare profili di navigazione al fine di apportare miglioramenti in funzione 
dell'analisi dei dati dell'uso sull'offerta di prodotti e/o servizi.  

 
COOKIE DI TERZI: sono quelli gestiti da terzi che forniscono servizi tecnici, di analisi, di reti sociali, di 
personalizzazione a CaixaBank S.A. 
Di seguito sono indicati sia i terzi che possono configurare e accedere ai Cookie (non esenti da dall'obbligo 
di informazione e consenso) del suo team che le finalità per le quali vengono utilizzate le informazioni 
archiviate: 

 Cookie 
tecnici: 

sono quelli che consentono all'utente di navigare attraverso un sito web, piattaforma o 
applicazione e di usare le diverse opzioni o servizi che offrono come, ad esempio, 
archiviare contenuti per diffondere i video o audio o condividere contenuti attraverso i 
social media: 

Twitter Ulteriori informazioni  

Google Ulteriori informazioni 

Linkedin Ulteriori informazioni  

Facebook Ulteriori informazioni  

 

 Cookie di 
Analisi: 

sono quelli che consentono di tracciare e analizzare il comportamento degli utenti del sito 
per elaborare profili di navigazione finalizzati ad apportare miglioramenti in funzione 
dell'analisi dei dati dell'uso sull'offerta di prodotti e/o servizi 

Adobe Analytics Ulteriori informazioni 

 
Faccia clic su “Salva e Continua” per salvare la configurazione selezionata. 

Salvare senza aver spuntato alcuna casella supporrà il rifiuto dei cookie. 
 

 

Potrà accettare tutti i cookie facendo clic su questo pulsante: 

 

 

Salvare e Continuare 

Abilita tutti e continua a navigare 

http://www.caixabank.it/
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
https://www.adobe.com/es/privacy/cookies.html
https://www.adobe.com/es/privacy/cookies.html
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L'utente può revocare il suo consenso all'uso dei cookie nel suo browser utilizzando le opzioni del produttore 
del browser che sta utilizzando, oppure installando un sistema di rifiuto (" opt-out ") attraverso dei link di alcuni 
terzi che installano cookie su questo sito web: 

 Adobe Analytics: http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html  

 Google:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None  

 
 
2. Disattivazione o eliminazione dei Cookie. 

La maggior parte dei browser contente di gestire, in qualsiasi momento, le preferenze dell'Utente sull'uso dei 
Cookie. L'Utente può impostare il suo browser perché rifiuti i Cookie o elimini determinati Cookie in base a 
un criterio. 
Per configurare i Cookie, l'Utente può accedere a: 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer 

 Microsoft Edge 

 Safari 

 Opera 
 
L'Utente può revocare il suo consenso all'uso dei cookie nel suo browser come indicato in precedenza. 
L'Utente deve tenere conto che alcune caratteristiche dei contenuti del sito web www.caixabank.itsono 
disponibili solo se si consente l'installazione dei Cookie nel suo browser.  Se decide di non accettare o bloccare 
determinati Cookie (in base alla loro finalità), questo potrebbe limitare, in tutto o in parte, il normale 
funzionamento del sito web o impedire l'accesso ad alcuni dei suoi servizi. 
 
3. Informazioni sul trattamento dei dati. 

 
3.1. Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è CaixaBank S.A.: 

CaixaBank S.A. 
P.IVA: A08663619 
Indirizzo: Calle Pintor Sorolla, 2-4 46002 Valencia 

Per determinate attività di trattamento, CaixaBank e le imprese del Gruppo tratteranno i suoi dati in 
modo congiunto, decidendo collegialmente gli obiettivi (“perché si usano i dati") e gli strumenti utilizzati 
("come si usano i dati”) ed essendo, pertanto, corresponsabili di tali trattamenti. 

Inoltre, troverà l'elenco delle imprese che trattano i suoi dati, nonché gli aspetti essenziali degli 
accordi di trattamento in corresponsabilità all'indirizzo 
www.caixabank.es/particular/general/tratamiento-de-datos-empresas-del-grupo.html 

3.2. Base giuridica del trattamento 

Il consenso da lei prestato all'uso dei cookie legittima il loro utilizzo finalizzato ad elaborare i suoi dati 
personali. 

Come indicato in precedenza, potrà configurare e rifiutare l'uso dei cookie e, in tal modo, esercitare il 
suo diritto a ritirare il suo consenso, disattivare o eliminare i cookie. 

3.3. Dati oggetto del trattamento 

Se accetta l'uso dei cookie, elaboreremo i seguenti dati: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&&hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
https://www.caixabank.es/particular/general/cookies_es.html?originPage=https%3A%2F%2Fwww.caixabank.es%2Fparticular%2Fhome%2Fparticulares_es.html#finalidadCookies:~:text=Mozilla%20Firefox-,Internet%20Explorer,-Microsoft%20Edge
https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://legal.opera.com/cookies/
http://www.caixabank.it/
http://www.caixabank.es/particular/general/tratamiento-de-datos-empresas-del-grupo.html
http://www.caixabank.es/particular/general/tratamiento-de-datos-empresas-del-grupo.html
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Per quanto concerne i cookie propri: 

Dati della navigazione 

Dati ottenuti dalle sue navigazioni attraverso i nostri siti web e/o siti web di terzi e della navigazione 
che effettua sugli stessi: cronologia della navigazione (siti visitati e clic sui contenuti), ID del dispositivo, 
ID della pubblicità, indirizzo IP. 

Per quanto concerne i terzi identificati nelle “Finalità dei cookie e terzi / configurazione e rifiuto dei 
cookie”, consulti le rispettive politiche indicate in questa sezione per ottenere maggiori informazioni 
sui dati o sulle categorie di dati che elaborano. 

3.4. Elaborazione di profili 

Se accetta l'uso dei cookie di pubblicità comportamentale, potremo utilizzare i dati specificati in questo 
documento, l'elaborazione di un suo profilo commerciale per offrirle prodotti e servizi che riteniamo 
possano interessarle. Ad esempio, se le interessano i nostri prodotti finanziari, potremo mostrarle la 
nostra offerta comemrciale di prestiti. 

Per quanto concerne i terzi e il loro utiizzo dei cookie di pubblicità comportamentale, consulti le 
rispettive politiche, indicate in questa sezione, per reperire maggiori informazioni sull'elaborazione di 
profili. 

3.5. Destinatari dei dati 

CaixaBank potrà comunicare i dati raccolti ad autorità ed enti pubblici per ottemperare a un obbligo di 
legge, nonché ai fornitori di servizi e terzi necessari per la gestione e l'esecuzione dei cookie. 

Per quanto concerne i terzi, può consultare le rispettive politiche riportate in questa sezione per 
ottenere ulteriori informazioni sui destinatari. 

3.6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati ottenuti mediante l'uso dei cookie accettati dall'utente saranno conservati per un periodo di 12 
mesi. 

Per quanto concerne i terzi, può consultare le rispettive politiche riportate in questa sezione per 
ottenere informazioni sui destinatari dei dati. 

. 

3.7. Trasferimenti a paesi terzi 

Noi di CaixaBank trattiamo i suoi dati all'interno dello Spazio Economico Europeo e, a carattere 
generale, ci serviamo di fornitori di servizi ubicati anch'essi all'interno dello Spazio Economico Europeo 
o in paesi che offrono un livello adeguato di protezione. 

Se dovessimo avere bisogno di servirci di fornitori di servizi che effettuano trattamenti al di fuori dello 
Spazio Economico Europeo o in paese che non offrono un adeguato livello di protezione, ci 
assicureremmo di garantire la sicurezza e la legittimità del trattamento dei suoi dati. 

Esigiamo pertanto da questi fornitori di servizi le garanzie adeguate in conformità al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati in modo che dispongano, ad esempio, di norme corporative 
vincolanti che garantiscano la protezione delle informazioni in modo analogo a quanto stabilito dalle 
norme europee o dalle clausole standard della UE. 



 

© CaixaBank 2023 

 

Per quanto concerne i terzi, può consultare le rispettive politiche riportate in questa sezione per 
ottenere ulteriori informazioni sui destinatari. 

 

4. Revisione della politica dei cookie 
 
Sarà effettuata una revisione annuale della Politica dei cookie, salvo che esistano esigenze normative 
o di altro tipo che rendano necessario adeguare la Politica con una periodicità inferiore. Pertanto, 
raccomandiamo agli utenti di consultare periodicamente il suo contenuto. 
 
In caso di modifiche significative alla presente Politica dei cookie, queste verranno comunicate all'utente 
mediante la pubblicazione di un avviso informativo sul sito web. 

 
 

 

 
 
 
 

Abilita tutti e continua a navigare 


