INFORMATIVA COOKIES
Ad integrazione dell’informativa relativa al sito web, il Titolare del trattamento dei dati
Credemassicurazioni S.p.A. con Sede in via Sani, 3, 42121 Reggio Emilia (RE) desidera informarLa, ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)
ed in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la Protezione dei Dati
Personali, circa i cookies utilizzati dal presente sito.

COSA SONO I COOKIES?
I cookies sono file di testo che vengono salvati nelle cartelle del browser degli utenti durante la
navigazione sui siti internet e contengono almeno le seguenti informazioni:
 indicazione del server da cui sono stati generati (o dominio);
 la loro durata (o data di scadenza);
 un codice di identificazione univoco;
 un valore univoco.

COME FUNZIONANO?
Il sito web consultato invia le suddette informazioni al browser che crea il cookie, archiviandolo nelle
proprie directory. Durante la navigazione, i cookie che riguardano il sito che si sta navigando, vengono
reinviati al server, che utilizza il valore del cookie per riconoscere l’utente (senza fornire ulteriori
informazioni utili alla sua identificazione)

A COSA SERVONO?
I cookies consentono di:
 agevolare la consultazione del sito e migliorare l’esperienza di navigazione;
 veicolare messaggi pubblicitari;
 acquisire informazioni statistiche relative alla navigazione degli utenti.

QUALI COOKIE USA CREDEMASSICURAZIONI?
I Cookie utilizzati dal sito www.credemassicurazioni.it, in base alla tipologia di utilizzo, si suddividono nel
seguente modo.
Tipologia

Finalità

Sono cookie temporanei e vengono cancellati allo scadere del
periodo di durata della sessione. Sono volti a correlare le pagine
Cookie tecnici di navigazione e di visitate alle medesima sessione di lavoro, nonché indispensabili per
sessione
permettere la navigazione e la fruizione del sito. Non sono file
eseguibili, non effettuano alcuna operazione e non contengono
informazioni personali né sono in grado di riceverle o estrarle e
trasmetterle al web server che li genera.
Tali cookie sono installati direttamente da Credemassicurazioni o da parti terze e, segnatamente,
Previnet S.p.A. (per reperire ulteriori informazioni in merito ai cookie di Previnet e per procedere,
eventualmente, alla loro disattivazione l’utente può consultare la seguente pagina web:
http://www.previnet.it/privacy.html).

Posto che sul sito di Credemassicurazioni sono anche presenti collegamenti a siti di terze parti, si
riportano qui di seguito i link alle relative informative privacy ove l’utente potrà reperire ulteriori
informazioni ed, eventualmente, esprimere il proprio consenso all’installazione dei cookies utilizzati o
provenienti da dette terze parti.

Nome

Tipologia

Informativa estesa

www.youtube.it

Social

https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Se l'utente non desidera ricevere cookies, può intervenire sulle impostazioni del proprio browser
impostando una diversa modalità di gestione dei cookies, ad esempio disponendo di non consentire
l’installazione degli stessi sul proprio computer. Si possono altresì respingere automaticamente tutti i
cookies, attivando l’opzione relativa del browser. Per maggiori informazioni, si suggerisce di consultare
le pagine di supporto del proprio browser; per comodità indichiamo qui di seguito quelle dei browser più
utilizzati:
Browser

Link alle pagine web inerenti la gestione dei cookies

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19255?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Si segnala, però, che tale impostazione di esclusione automatica potrebbe compromettere la piena ed
agevole consultazione del Sito, posto che alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso
dei cookies tecnicamente necessari a consentire la navigazione stessa sul sito e la relativa corretta
funzionalità.

