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Informativa estesa sui Cookie per il sito www.confidare.it 

Titolare del Trattamento dei Dati: Confidare Scpa 

Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino 

Tel. 011.517.56.40 

Fax 011.517.80.19 

Email: info@confidare.it 

PEC: sede@pec.confidare.it 

P.IVA: 09331900010 

C.F.: 80093390013 

R.E.A. n. 457581 C.C.I.A.A. di Torino 

Capitale Sociale: Euro 33.149.873 variabile 

Cosa sono i Cookies 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo dispositivo, per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Grazie ai cookie il sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente in 
modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torna a visitare detto sito o naviga da una 
pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, possono essere usati per eseguire autenticazioni informatiche, 
monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un 
sito. Potrebbero inoltre contenere un codice identificativo univoco per consentire di tenere traccia delle attività 
svolte dall'utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. 

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo dispositivo anche cookie di siti o di web server 
diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di 'terze parti'). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute 
senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 

Tipologie di Cookies 

Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel 
dispositivo dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene automaticamente cancellato 
alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono sul dispositivo dell'utente fino ad una scadenza 
prestabilita. 

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso 
dell'utente. In particolare, non richiedono tale consenso i cookie c.d. "tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di 
effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura 
strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta di cookie 
indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente (cfr. art. 122, 
comma 1 del Codice). Non richiedono l’acquisizione del consenso, ma vanno indicati nell’informativa. 

Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione dei 
dati personali italiano (cfr. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 231 del 10 giugno  
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2021 “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento”) ricomprende anche i cookie analytics, laddove 
utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti 
e su come questi visitano il sito stesso. 

Affinché i cookie analytics siano equiparati ai tecnici è, in altri termini, indispensabile precludere la possibilità che 
si pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione dell’interessato (cd. single out), il che equivale 
impedire l’impiego di cookie analytics che, per le loro caratteristiche, possano risultare identificatori diretti ed 
univoci. 

La struttura del cookie analytics dovrà allora prevedere la possibilità che lo stesso cookie sia riferibile non soltanto 
ad uno, bensì a più dispositivi, in modo da creare una ragionevole incertezza sull’identità informatica del soggetto 
che lo riceve. Di regola questo effetto si ottiene mascherando opportune porzioni dell’indirizzo IP all’interno del 
cookie. 

I cookie di navigazione o di sessione che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate). Il presente 
sito non utilizza cookie di navigazione 

I cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Il presente 
sito non utilizza cookie di funzionalità 

Per i cookie cc.dd. di profilazione, viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in 
rete, è richiesto un preventivo consenso dell'utente. Il presente sito non utilizza cookie di profilazione. 

Cookies di terze parti 

I cookie di profilazione, di terze parti, sono cookie volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine, per 
esempio, di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della sua 
navigazione in rete. Relativamente ai cookie di terze parti, trattasi di cookie di siti o di web server diversi da questo, 
utilizzati per finalità proprie di dette parti terze. Il presente sito non utilizza cookie di terze parti 

Durata dei cookie 

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione dell’eventuale 
comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive 
visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro 
creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. 

Questi cookies sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni 
casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. 

In questo sito le informazioni sono memorizzate esclusivamente per finalità tecniche senza utilizzo di cookies 
persistenti. 

Quali tipologie di Cookies utilizza questo sito 

- Cookie tecnici, cioè di navigazione o sessione e strettamente necessari per il funzionamento del sito o per 
consentire all'utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti. 
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- Cookie analytics, ovvero il servizio Google Analytics per il monitoraggio delle visite e generare le statistiche di 
accesso al sito. I cookies generati raccolgono dati in forma aggregata circa gli accessi alle pagine di questo Sito. Gli 
indirizzi IP dei visitatori sono anonimizzati e i dati sono raccolti a fini statistici (accessi al sito, pagine visitate, ecc.). 
I dati raccolti in forma anonima sono conformi alle linee guida in materia di protezione dei dati personali e i cookie 
utilizzati sono equiparabili a cookie tecnici. 

Come gestire i Cookies con i principali Browser 

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser: 

Se si utilizza Internet Explorer 

In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e selezionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare il 
cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie, e quindi fare clic su 
OK.  

Se si utilizza il browser Firefox 

Scegliere il menù "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda "Privacy". 
Nell’elenco a discesa “Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato. Spuntare la casella “Accettare i 
cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli. Scegliere per quanto tempo i cookie possono 
essere conservati.  

Se si utilizza il browser Safari 

Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Cliccare su "Privacy". 
Posizionare l'impostazione "cookies Block" e fare clic su OK.  

Se si utilizza il browser Google Chrome 

Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Cliccare su 
"Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni contenuti". Nella sezione 
"Cookies", selezionare "Impedisci a tutti i siti di salvare i dati" e quindi fare clic su OK.  

Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il tipo e versione di browser che stai utilizzando, clicca “Aiuto” 
nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. 

Definizioni e riferimenti legali 

Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale. 

Dati di Utilizzo 

Sono le informazioni raccolti in maniera automatica di questa Applicazione: gli indirizzi IP dei visitatori anonimizzati  

Utente 

L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo autorizzato 
ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento. 
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Interessato 

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti 
dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di 
dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e 
alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il 
proprietario di questa Applicazione. 

Applicazione 

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i dati personali degli Utenti. 

Cookie 

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente. 

Riferimenti legali 

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento agli obblighi previsti dal 
Regolamento UE 2016/679, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 
2009/136/CE e al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 231 del 10 giugno2021 “Linee 
guida cookie e altri strumenti di tracciamento”.  

 

Questa informativa riguarda esclusivamente questa Applicazione. 

          CONFIDARE S.C.p.A. 


