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Politica dei Cookie 

1. Cosa sono i Cookie? 
Il sito web di CaixaBank S.A., succursale in Italiawww.caixabank.it, utilizza i cookie e altri file dalla funzionalità 
simile.  I cookie sono piccoli file di dati che vengono installati sul computer dell'utente, smartphone o altro 
dispositivo di accesso ogni volta che l'utente visita un sito web, e che consentono di ottenere informazioni sulla 
navigazione o un codice che consente di identificare l'utente in modo univoco. 

 
2. Tipologia di Cookie e finalità dell'uso. 

Navigando attraverso questo sito web si utilizzano cookie di sessione e cookie permanenti che, a loro volta, 
possono essere cookie propri o di terzi. 
I Cookie di sessione sono cookie progettati per raccogliere e archiviare dati quando l'utente accede a un sito 
web. Si utilizzano per archiviare informazioni necessarie ai fini dell'erogazione del servizio richiesto dall'utente in 
una sola occasione. 
I Cookie permanenti sono un tipo di cookie in cui i dati vengono archiviati in modo permanente sul terminale e a 
cui si può accedere ed elaborarli per un periodo definito dal responsabile dei cookie, che può variare da qualche 
minuto a diversi anni. 
COOKIE PROPRI: Sono i cookie creati o gestiti da CaixaBank S.A. Il sito web www.caixabank. it, utilizza 
cookie propri permanenti per 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 di monitorare e analizzare il comportamento degli utenti 
del sito web 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: 

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; Google; Linkedin; Facebook   

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  

 

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 

http://www.caixabank.it/
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3. 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 presente che alcune caratteristiche dei contenuti del sito web www.caixabank.it 
sono disponibili solo autorizzando 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. 
 
4. Aggiornamenti e modifiche della Politica dei Cookie. 

CaixaBank S.A. può modificare questa Politica dei Cookie in funzione di nuove esigenze legislative, 
regolamentarie o al fine di adeguare questa politica alle istruzioni dell'Agenzia Spagnola di Protezione dei 
Dati. 
Tutte le modifiche significative alla presente Politica dei Cookie saranno comunicate all'utente mediante un 
apposito avviso sul sito web. 

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://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
http://www.caixabank.it/

