Cookie policy
Premessa
BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO informa, ad integrazione della Privacy

policy consultabile sul sito web www.bancavaldarno.it (di seguito “Sito”), e nel rispetto del
quadro giuridico di riferimento, sulle tipologie, le finalità e le modalità di utilizzo e gestione
dei cookie utilizzati sul Sito dalla BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO (di
seguito “Società” o “Titolare”).

Quadro giuridico di riferimento
Il quadro giuridico di riferimento è, ad oggi, costituito:
• dalle disposizioni della direttiva 2002/58/Ce (anche “Direttiva ePrivacy”) e
successive modifiche, come recepita nell’ordinamento nazionale all’art. 122 del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (anche “Codice”); dal Regolamento (UE) 2016/679
(anche “Regolamento” o “GDPR”), per ciò che concerne specificamente la nozione
di consenso di cui agli artt. 4, punto 11) e 7 e al considerando 32, come da ultimo
interpretati dalle Linee Guida del WP29 adottate il 10 aprile 2018, ratificate dal
Comitato europeo per la Protezione dei dati personali il 25 maggio 2018 e
sostituite, da ultimo, dalle Guidelines 05/2020 on consent under Regulation
2016/679 adottate il 4 maggio 2020;
• dalle “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021”
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021).

Definizione di cookie
I cookie sono stringhe di testo che i siti web (c.d. “publisher” o “prima parte”) visitati
dall’utente ovvero siti o web server diversi (c.d. “terze parti”) posizionano e archiviano
all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente.
Queste stringhe di testo vengono memorizzate per essere poi ritrasmesse al sito web che
le ha emesse ad ogni successiva pagina che visita. Questo permette ai siti web di
identificare l’utente sia per la durata della sessione sia per periodi più lunghi.
In questo modo il sito potrà adattarsi automaticamente all’utente, migliorandone
l’esperienza di navigazione. Inoltre, i cookie forniscono al gestore del sito informazioni
sulla navigazione degli utenti, anche per ottenere dati statistici sull’uso del sito e
migliorarne la navigazione.

Tipologie di cookie
Sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali i cookie possono
essere suddivisi in “tecnici”, per l’utilizzo dei quali non è richiesto il consenso dell’utente, e
cookie analitici non equiparabili ai cookie tecnici e “di profilazione”, per i quali è invece
necessario raccogliere il consenso dell’utente.
Nel dettaglio:
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente

richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del
Codice).
Questa tipologia di cookie si suddivide ulteriormente in:
• Cookie di navigazione/sessione. Si tratta di cookie fondamentali per navigare
all'interno del sito utilizzando tutte le sue funzionalità, come ad esempio il
mantenimento della sessione e l'accesso alle aree riservate. Sono strettamente
necessari, in quanto senza di essi non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti.
Questi cookie non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali.
• Cookie di tipo analytics. Raccolgono e analizzano le informazioni sull’uso del sito
da parte dei visitatori (pagine visitate, numero di accessi, tempo di permanenza nel
sito, ecc.) per ottimizzare la gestione del sito. Sono equiparabili ai cookie tecnici
solo se:
- vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione
ad un singolo sito o una sola applicazione mobile;
- viene mascherata, per quelli di terze parti, almeno la quarta componente
dell’indirizzo IP;
- le terze parti si astengono dal combinare tali cookie analytics con altre
elaborazioni (file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) o dal
trasmetterli a terzi.
• Cookie di funzionalità. Permettono all’utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di fornire all'utente una
migliore esperienza di navigazione. Le informazioni raccolte da questo tipo di
cookie sono in forma anonima.
Il sito funziona in modo ottimale se i cookie tecnici sono abilitati.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione, utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o
identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle
funzionalità offerte (c.d. “pattern”) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di
cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile inviare messaggi
pubblicitari sempre più mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente
nell’ambito della navigazione in rete.
Cookie di terze parti
Navigando nel sito possono essere installati cookie da parte di altri siti, gestiti da altri
soggetti (“terze parti”). In questo caso il Titolare del sito funge solo da intermediario tecnico
fra l’utente e queste terze parti.

Gestione cookie
In fondo ad ogni pagina del sito è presente un link all’area dedicata alla gestione delle
preferenze (questa pagina), anche in relazione ai consensi in precedenza espressi.
All’interno dell’area sono infatti presenti i comandi e le indicazioni per acconsentire
all’impiego di tutti i cookie, accettare solo i cookie strettamente necessari o modificare le
scelte precedenti.

Disabilitazione ed eliminazione dei cookie

Le impostazioni del browser usato dall’utente per navigare consentono sia la possibilità di
evitare l’installazione dei cookie sul dispositivo utilizzato sia la cancellazione.
Questo sito funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Se disattivi completamente
i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito. Anche con tutti i cookie disabilitati,
il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni, necessarie
per le funzionalità di base del sito.
Per informazioni su come eliminare i cookie precedentemente salvati o modificare le
impostazioni dei cookie seleziona il browser che stai utilizzando:
•
•
•
•
•

Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox
Adobe (Flash Cookies)

Per ulteriori informazioni e per disattivare i cookie di terze parti:
• http://www.aboutads.info/choices
• http://www.youronlinechoices.eu/
Accedi all’archivio per consultare le precedenti versioni della Cookie Policy di
questo sito.
Cookie utilizzati dal Sito
Cookie Tecnici
In questo sito utilizziamo i seguenti cookie tecnici di Prima Parte:
non è richiesto il tuo consenso per attivare questa tipologia.
Servizio

Finalità

Nome e
durata

ASP.NET_Sessionld

Preserva gli stati
dell’utente nelle diverse
pagine del sito

1 giorno

cookielawinfo_checkboxnecessa
ry

Determina se l’utente ha
accettato la casella di
consenso sui cookie

1 giorno

cookielawinfo_checkbox-nonnecessary

Determina se l’utente ha
accettato la casella di
consenso sui cookie

1 giorno

Informativa

slimstat_tracking_code

Questo cookie viene
utilizzato per raccogliere
informazioni sul visitatore.
Queste informazioni
vengono salvate per fini
statistici interni presso
l’operatore del sito; le
analisi statistiche interne
vengono utilizzate dai siti
per ottimizzare i domini

1 giorno

In questo sito utilizziamo i seguenti cookie tecnici di Terza Parte:
non è richiesto il tuo consenso per attivare questa tipologia.
Servizio

Crediper

Ventis

Satispay

Google

Youtube

Finalità

Nome e durata

Informativa

Informative

https://www.crediper.it/Pagine/Utility/
Cookie-Policy.aspx

Link
all’informativa
cookie del
provider

Informative

https://www.ventis.it/cms/arealegale#cookies

Link
all’informativa
cookie del
provider

https://www.satispay.com/it-it/

Link
all’informativa
cookie del
provider

https://www.google.it/

Link
all’informativa
cookie del
provider

https://www.youtube.com/?gl=IT&hl=it

Link
all’informativa
cookie del
provider

Informative

Informative

Informative

Cookie Profilazione
In questo sito utilizziamo i seguenti cookie profilazione di Prima Parte:
per attivare questa tipologia abbiamo bisogno del tuo consenso.
Nessuno

In questo sito utilizziamo i seguenti cookie profilazione di Terza Parte:
per attivare questa tipologia abbiamo bisogno del tuo consenso.

Nessuno

