La Politica Iknos Finanziamenti S.r.l. sui Cookie

Cosa sono i Cookie
Un cookie è una stringa di testo di piccole dimensioni, che puo’ contenere un codice identificativo unico
anonimo, che viene trasmessa da un server web, del sito visitato dall’utente, al terminale (es. computer,
tablet, smartphone ecc.), generalmente al programma di navigazione (browser) del visitatore del sito. La
stringa è memorizzata nel terminale per essere poi ritrasmessa al sito alla visita successiva. Il cookie è
poi riletto e riconosciuto solo dal sito che lo ha inviato ogni qualvolta si effettui una connessione
successiva. I cookie possono essere usati per differenti finalità: autenticazione informatica,
memorizzazione di informazioni relative a specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al
server ecc. Nel corso della navigazione, l’utente può ricevere sul terminale anche cookie inviati da siti o
da server web diversi (cd. “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.
È possibile individuare due macro-categorie dei Cookie:

1. 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).
I cookie tecnici sono generalmente installati dal gestore del sito web e possono essere definiti in cookie di
navigazione o di sessione, che consentono all’utente di fruire delle funzioni del sito web, quali ad esempio
l’autenticazione ad aree riservate; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici se utilizzati direttamente
dal gestore del sito, consentono di raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso; infine, cookie di funzionalità, che permettono all’utente di selezionare
determinati criteri di navigazione, quali ad esempio la lingua, per migliorare il servizio reso allo stesso.

2. Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in
rete. La normativa di riferimento prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato
sull’uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso.

Alternative per l’impostazione dei cookie
Il browser del terminale dell’utente può essere configurato in modo da accettare tutti i cookie, rifiutarli
tutti oppure ricevere una nota di avviso nel momento della ricezione. È possibile anche cancellare i cookie
che sono stati precedentemente memorizzati sul proprio terminale. Nei siti di seguito e’ possibile trovare
informazioni sui browser più diffusi e su come impostarli rispetto ai cookie:
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Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari

Opera
L’utente, inoltre, può utilizzare il seguente strumento per una personalizzazione dei cookie presenti sul
proprio browser.
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Come vengono utilizzati i cookie da parte della Iknos Finanziamenti S.r.l.
La Iknos Finanziamenti S.r.l. utilizza esclusivamente “cookie tecnici”, tra cui anche quelli
analytics, anche di “terze parti”, per finalità tecnicamente indispensabili ad erogare i servizi
tramite il proprio sito web. I cookie non sono, in ogni caso, mai utilizzati per fini di
profilazione dell’utente.

Modifiche alla presente politica sui cookie
I contenuti del presente documento potranno in futuro subire variazioni, qualora la Iknos
Finanziamenti srl aggiungesse o eliminasse opzioni o caratteristiche dei propri servizi e
prodotti, ovvero quando lo stesso dovesse avvalersi di nuovi fornitori “terze parti” di contenuti.

Cookie tecnici di prima parte
Nome tecnico

Categoria

Scopo

Durata

slimstat_tracking_co Tecnico analitico Raccoglie dati sulla navigazione nel sito, utilizzati per compilare
de
report per analisi statistiche e per il miglioramento del sito web.
Tutti i dati sono raccolti in forma anonima.

30 minuti

PHPSESSID

sessione

Tecnico di
sessione

Gestito dal WORDPRESS, per tutti gli utenti anonimi del sito,
serve a gestire ogni sessione.

Cookie di terze parti
Provider

Nome
tecnico

Categoria

Scopo

Durata

Google
Analytics

__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmz

Tecnico
analitico

Questi cookie raccolgono dati sul comportamento
Per approfondimenti si
dell’utente. Queste informazioni sono utilizzate per rinvia a questa pagina.
compilare report per analisi statistiche e per il
miglioramento del sito web. Tutti i dati sono raccolti
in forma anonima.
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