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Mod. COOKIE 07/2017
PRIVACY POLICY - INFORMATIVA SUI COOKIES

Gentile utente,
Per mezzo della presente informativa, redatta conformemente al D.lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali (il “Codice”) e al provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
dell’8 maggio 2014 n. 229, relativo all’Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie, Santander Consumer Bank S.p.A., in qualità di titolare trattamento (il “Titolare” o la
“Società”) intende fornire agli utenti ogni più utile informazione riguardo all’utilizzo dei cookies sul sito web
contodeposito.santanderconsumer.it (di seguito il “Sito”).
Il presente documento costituisce parte integrante dell’informativa sul trattamento dei dati personali, consultabile al
seguente link http://contodeposito.santanderconsumer.it/pdf/informativa-privacy.pdf

COSA SONO I COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Oltre ai cookies inviati dal sito web che si sta visitando (cd. “cookie di prima parte"), in taluni casi nel corso della
navigazione possono essere trasmessi cookies di siti o web server diversi (cd. “cookies di terza parte”).
Le finalità di utilizzo dei cookies sono varie, ad esempio:
Ø esecuzione di autenticazione informatica,
Ø monitoraggio di sessioni,
Ø memorizzazione di informazioni specifiche.
I cookies si presentano, a volte, come tecnicamente necessari. Si pensi al caso in cui consentono di mantenere
l’identificazione dell’utente nell’ambito di procedure ad elevati standard di sicurezza (es. home banking) o, più
semplicemente, per memorizzare le preferenze di navigazione, quali la lingua, o le modalità di visualizzazione.
Dal punto di vista del trattamento dei dati personali, la rilevanza dei cookies è legata al fatto che alcuni di essi possono
rimanere memorizzati nel terminale dell’utente anche per lunghi periodi e possono avere associato un codice
identificativo unico. Questo codice consente di tenere traccia delle visite e della navigazione effettuate dall’utente
all’interno del sito e di utilizzare l’informazione così acquisita per finalità statistiche o pubblicitarie.
I cookies che esauriscono la loro funzione nell’ambito della singola visita al sito sono detti cookies di sessione. Questi, al
pari dei cookies tecnici, possono essere utilizzati liberamente, anche senza il consenso dell’utente, purché sia fornita
un’apposita informativa e sia consentita la possibilità di esercitare il proprio rifiuto all’installazione.
Un regime differente, al contrario, vige con riferimento alle altre tipologie di cookies. Con specifico riferimento ai cookies
di profilazione, siano essi di prima o di terza parte, è previsto che l’utente del sito esprima il proprio consenso ai
trattamenti effettuati tramite gli stessi da parte del titolare (o dei terzi), fatta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il proprio diritto di opporsi all’installazione, attraverso un apposito meccanismo di opt-out.
I COOKIES UTILIZZATI DA QUESTO SITO
Questo sito utilizza, cookies tecnici, analytics e cookies per finalità di profilazione e di marketing, alcuni con
scadenza alla chiusura della sessione, altri con scadenza più lontana. In taluni casi, si tratta di cookies
generati da un server terzo (cookies di terze parti), sulla base di accordi commerciali con Santander
Consumer Bank S.p.A..

In dettaglio:
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Caratteristiche e tecnologie utilizzate

Durata

Cookie tecnici
o di processo

Necessari per il corretto funzionamento del sito che stai visitando.
Senza questo tipo di cookie non potresti utilizzare i servizi presenti nel sito o loggarti nella tua Area Clienti. Questa tipologia di
cookie non raccoglie informazioni utilizzabili a fini commerciali.

Durata della sessione

Cookie di
tracciamento
(analytics e
adform)

Raccolgono, in forma anonima, informazioni sulla navigazione Cookie temporanei
degli utenti e vengono utilizzati per calcolare e migliorare le
I software potrebbero
prestazioni del sito.
erogare anche cookie
Google Analytic:
permanenti
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Adform:
http://site.adform.com/privacy-policy/en/

Cookie di
profilazione di
prima e di terza
parte

Cookies che raccolgono i dati degli utenti collegati al sito al fine Cookie temporanei.
consentirne l’analisi della abitudini e delle scelte di consumo da
parte di Santander e/o dei suoi partner commerciali.
I software
potrebbero erogare
anche cookie
Per esercitare l’opt-out e rifiutare l’installazione di questa tipologia permanenti
di cookies è possibile disabilitare l’utilizzo dei cookies dalle
impostazioni del proprio browser attraverso le modalità meglio
specificate nel prosieguo della presente Informativa.
Adform non raccoglie dati che rivelano l'identità degli utenti attraverso
visite ai suoi domini. La tecnologia di Adform è utilizzata dai suoi clienti
per creare e diffondere innovative campagne di marketing online usando
la tecnologia più moderna e gli strumenti più innovativi. Adform tuttavia si
attiene in maniera stringente alle regole di privacy online e agli standard
di sicurezza e ha implementato tecnologie per monitorare i materiali
pubblicitari ed evitare la diffusione di contenuti potenzialmente non sicuri
e che possano violare le regole delle privacy. La tecnologia di AdForm
permette ai suoi clienti di raccogliere e immagazzinare dati in forma
anonima (che non rivelano l'identità degli utenti) circa gli utenti e di usarli
per funzioni analitiche circa il loro comportamento online. Questo
permette di migliorare l'esperienza di navigazione online e di deliverare
contenuti pubblicitari il più possibile d'interesse e di rilievo per gli utenti
online. Cliccare qui per maggiori informazioni e sulla possibilità di venire
esclusi da questo servizio: http://site.adform.com/privacy-policy/en/

COME ESPRIMERE IL CONSENSO
In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, alla prima occasione di accesso al Sito (homepage o qualsiasi pagina
dello stesso), sarà visualizzato un apposito banner informativo volto a richiedere il consenso dell’utente per l’invio dei
cookies sopra indicati. L’utente manifesterà il proprio consenso:
Ø cliccando sul tasto “Accetto” o su quello “X” di chiusura, entrambi presenti nel banner;
Ø cliccando su un qualsiasi elemento della pagina web del Sito, anche attraverso lo scroll, al di fuori del banner
stesso;
Ø accedendo in qualsiasi momento, sia in occasione della prima visita al Sito che in seguito mediante apposito link
messo a disposizione da parte del Titolare, alla presente informativa estesa (“Cookie Policy”) e disabilitando
l’utilizzo dei cookies, ivi inclusi quelli di profilazione.
In ogni altro caso e ad ogni successiva visita al Sito, l’utente potrà accedere alla presente informativa (cliccando sul link
“Cookie Policy” presente ai piedi della homepage del Sito) e negare il proprio consenso all’installazione dei cookies nelle
modalità ivi descritte.
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LE MODALITA’ DI OPPOSIZIONE ALL’UTILIZZO DEI COOKIES
Benché bloccare i cookies possa comportare l’impossibilità di godere delle funzionalità del sito visitato, l’utente può opporsi
all’utilizzo dei cookies da parte del Sito sul suo terminale. Ciò può avvenire ad esempio, operando secondo una delle
seguenti modalità, disponibili mediante un corretto uso dei browser internet più diffusi (Internet Explorer, ecc.):
1) optare per la navigazione anonima/riservata, oppure
2) computer specifici applicativi (c.d. plug-in), ordinariamente gratuiti e disponibili sui siti dei produttori del browser,
che consentono la gestione e disattivazione dei cookies utilizzati dai siti internet (ad es., per impedire a Google
Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser all’indirizzo:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout), oppure
3) impostare il proprio browser nel senso di non consentire la memorizzazione dei cookies.
Nella normalità dei casi, con le opzioni 2) e 3) è possibile selezionare fra tipologie di cookies ammesse (ad es. non
consentendo l’utilizzo di cookies di terze parti).
Tutte e tre le modalità sono disattivabili in qualunque momento e liberamente da parte dell’utente.
Qui sotto trovi alcuni dettagli operativi su come modificare le impostazioni riguardanti i cookies presenti su alcuni fra i
browser di più comune utilizzo.
Microsoft Internet Explorer:
clicca sull’icona 'Strumenti' (attualmente, a forma di ruota di ingranaggio) posta nell’angolo in alto a destra della
homepage e, nel menù a tendina che si apre, seleziona la scelta 'Opzioni internet'. Nella successiva finestra che
compare, seleziona l’etichetta 'Privacy', al cui interno potrai scegliere le impostazioni relative ai cookies desiderate.
Google Chrome:
clicca sul menu Chrome (attualmente, a forma di tre righe orizzontali sovrapposte) posta nell’angolo in alto a destra
della homepage, scegli l’opzione “Impostazioni” e, in fondo alla pagina che si apre, clicca su “Mostra impostazioni
avanzate”. Nella sezione “Privacy” che si aggiunge alla pagina, clicca quindi su “Impostazione contenuti” e, nel
paragrafo “Cookie”, puoi scegliere la relativa impostazione desiderata.
Mozilla Firefox:
clicca sul Menu (attualmente, a forma di tre righe orizzontali sovrapposte) in alto nella homepage, scegli l’opzione
“Impostazioni”
e successivamente il pannello “Privacy”, al cui interno potrai scegliere le impostazioni relative ai cookies desiderate.
Safari:
all’interno del Menu a tendina posto nell’angolo in alto a destra della homepage, clicca su “Preferenze” e dal pannello
Privacy puoi scegliere di bloccare i cookies.

I DIRITTI DELL’UTENTE
Come già precisato, titolare del trattamento è Santander Consumer Banking S.p.A., con sede legale in Via Nizza n. 262,
10126 Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05634190010.
In ogni momento e senza alcuna formalità, l’utente potrà esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dalla normativa vigente
(sotto integralmente riportato, per maggior chiarezza), contattando la Società:
●
●

via email all’indirizzo santanderconsumer@santanderconsumer.it ; o
via posta cartacea, scrivendo all’indirizzo Via Nizza n. 262, 10126 Torino.

Documento aggiornato a luglio 2017.

