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INFORMATIVA COOKIE - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (c.d. 

"Codice Privacy") 

 

Con la presente si fornisce all'Utente, ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e in ottemperanza alle 

prescrizioni del Provvedimento n. 229/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

l'informativa che descrive le modalità di gestione del sito web http://www.bancaprivataleasing.it/ 

con riferimento all'utilizzo dei cookie e al relativo trattamento dei dati personali degli Utenti che lo 

consultano. 

 

Questo sito, come molti altri, usa piccoli file chiamati “cookie” per migliorare e personalizzare la 

navigazione. Questa pagina contiene informazioni su cosa sono i cookie, sui cookie usati da Banca 

Privata Leasing, su come disattivarli nel vostro browser.  

 

 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo 

terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi 

siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può 

ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. 

"terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, 

suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con 

caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di 

autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su 

specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server. 

 

Il sito http://www.bancaprivataleasing.it/ si avvale di cookie tecnici per consentire all'Utente un 

agevole utilizzo dello stesso e un più facile reperimento delle informazioni, semplificando la 

connessione e le trasmissioni di dati tra Utente e Sito.  

 

 

Cosa sono i cookie tecnici ? 

I cookie tecnici sono quelli 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 dall'abbonato o dall'utente a erogare 

tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare 

o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, cookie 

analytics e cookie di funzionalità. Il nostro sito utilizza: 

 

Cookie di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito 

permettendo, ad esempio, di salvare informazioni inerenti alla navigazione, di memorizzare dati per 

mantenere la sessione di navigazione attiva o di autenticarsi per accedere ad aree riservate. I cookie 

di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione dell'Utente. I cookie di sessione - che non 

vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'Utente e svaniscono con la chiusura del 

browser – sono utilizzati al solo fine di trasmettere gli identificativi di sessione e i dati immessi 

dall'Utente stesso necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito. 
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Cookie analytics: per raccogliere informazioni sull'utilizzo del Sito. Tali cookie sono trattati in 

forma aggregata per monitorare le aree del Sito maggiormente visitate, migliorare i contenuti del 

Sito, facilitarne l'uso da parte dell'Utente e monitorare il corretto funzionamento del Sito. Poiché tali 

cookie non vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto a quelli funzionali sopra descritti, il loro 

utilizzo non richiede il consenso dell'Utente. 

 

Google Analytics  

 

Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ( 

"Google"). Google Analytics utilizza dei "cookie", che sono file di testo depositati sul Vostro 

computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni 

generate dal cookie sull'utilizzo del sito web ( compreso il Vostro indirizzo IP anonimo ) verranno 

trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste 

informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività 

del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e 

all'utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto 

dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non 

assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i 

cookie selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma si prega di notare che se si 

fa questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando 

il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le 

modalità ed i fini sopraindicati.  

Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa di e legato al 

Vostro utilizzo di questo sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l'elaborazione di tali dati 

scaricando e installando questo plugin per il browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

 

Come posso disattivare i Cookie?  

 

L’utente può opporsi alla registrazione di cookie persistenti sul Suo hard disk configurando il 

browser di navigazione in modo da disabilitare i cookie. Dopo questa operazione, tuttavia, alcune 

funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite correttamente. 

 

Tutti i browser moderni infatti consentono di cambiare le impostazioni dei cookie. Queste 

impostazioni si trovano di solito nel menù “Opzioni” o “Preferenze” del browser. I seguenti link 

sotto elencati possono esservi utili allo scopo di modificare le impostazioni dei cookie altrimenti 

potrete usare l’opzione “Aiuto” del vostro browser per maggiori dettagli. 
 

Principali browser: 
 
 

 Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

 

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

 

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US 
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 Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 

 

Si ricorda che, in base all'articolo 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esiste il diritto 

di chiedere in qualsiasi momento a chi fa uso di tali soluzioni la cancellazione delle informazioni 

raccolte tramite cookie. 

 

Si precisa infine che la prosecuzione della navigazione sul Sito della Banca, mediante accesso ad 

altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso  (ad esempio, di un'immagine o di un link), 

comporta la manifestazione del consenso all'uso dei cookie. 

 

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

