Informativa Cookie
1 Cosa sono i cookie?
Un cookie è un piccolo file che un sito web può inviare al browser, che può essere poi memorizzato sul vostro
computer o dispositivo mobile. I cookie sono ampiamente utilizzati dai proprietari di siti web, per farli funzionare
o per farli operare in modo più efficiente, nonché per fornire informazioni di reporting.
Come molti altri siti web, anche IBA utilizza i cookie. Attraverso i cookies, IBA ottiene automaticamente
determinate informazioni sul vostro computer e sulla vostra connessione internet (ad es. l'indirizzo IP, il
browser e il sistema operativo utilizzati).
I cookie hanno molte caratteristiche diverse, come la possibilità di navigare tra le pagine in modo efficiente, di
ricordare le proprie preferenze e, in generale, di migliorare l'esperienza dell'utente. Possono anche contribuire
a far sì che le pubblicità visualizzate online siano più rilevanti per voi e per i vostri interessi.
I cookie non possono essere utilizzati per l'esecuzione di programmi o per l'invio di virus a un computer. Le
informazioni contenute nei cookie ci permettono di facilitare la navigazione e di garantire la corretta
visualizzazione delle nostre pagine web.
I dati ottenuti da IBA in questo modo non saranno mai divulgati a terzi né combinati con qualsiasi dato
personale senza il vostro consenso.

Un cookie può essere classificato in base alla sua durata di vita, al dominio di appartenenza e allo scopo:
In base alla loro durata di vita si distinguono:
- “Cookie di sessione” che vengono cancellati quando l'utente chiude il browser
- “Cookie persistenti” che rimangono sul vostro computer/dispositivo per un periodo di tempo
predefinito.
In base al dominio di appartenenza si distinguono:
- I cookie impostati dal proprietario del sito web (in questo caso, IBA) detti "cookie di prima parte".
- I cookie impostati da soggetti diversi dal proprietario del sito web detti "cookie di terza parte". I
cookie di terza parte consentono di fornire caratteristiche o funzionalità di terze parti su o attraverso
il sito web (ad esempio pubblicità, contenuti interattivi e analisi). I soggetti che impostano questi
cookie di terza parte possono riconoscere il computer dell'utente sia quando visita il sito web in
questione sia quando visita alcuni altri siti web.
Questi cookie possono essere:
- Cookies obbligatori - Questi cookie consentono il funzionamento tecnico del sito web e delle sue
caratteristiche;
- Cookie di performance - Questi cookie che raccolgono dati sulle prestazioni del sito web e sulle
modalità di utilizzo del nostro sito web. Questi cookie ci permettono di migliorare il funzionamento del
sito web;
- Cookie di analisi - Questi cookie che consentono al sito web di ricordare le scelte effettuate
dall'utente (per esempio la lingua) e forniscono funzionalità avanzate o personalizzate.
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-

-

Cookie di marketing - Questi cookie possono essere impostati all'interno del nostro sito web dai
nostri partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da queste aziende per profilare i vostri interessi e
mostrarvi annunci pubblicitari rilevanti su altri siti web. Non memorizzano direttamente i dati
personali, ma si basano sull'identificazione univoca del vostro browser e del vostro dispositivo
Internet. Se non accettate questi cookie, la pubblicità che visualizzerete sarà meno mirata.
Cookie dei social network - Questi cookie sono attivati dai servizi offerti sui social network che
abbiamo aggiunto al sito web per darvi la possibilità di condividere i nostri contenuti con la vostra
rete e le vostre conoscenze. Essi ci permettono anche di tracciare la vostra navigazione su altri siti
web e di elaborare un profilo dei vostri interessi. Questo può avere un impatto sui contenuti e sui
messaggi visualizzati su altri siti web che visitate. Se non accettate questi cookie, potreste non
essere in grado di utilizzare o visualizzare questi strumenti di condivisione.

2 Come posso gestire i cookie?.
L’utente ha il diritto di decidere se accettare o rifiutare i cookie.

È possibile visualizzare il sito web solo con i cookie obbligatori. I browser web sono impostati di default per
accettare i cookie. L'utente può, tuttavia, disattivare l'uso dei cookie (ad eccezione di quelli obbligatori) in
qualsiasi momento modificando le impostazioni del sito web. È anche possibile rifiutare in ogni momento
l'installazione di qualsiasi tipo di cookie nelle impostazioni del browser. L'utente deve essere consapevole,
tuttavia, che alcune funzioni del sito web potrebbero non funzionare più una volta che ha bloccato l'uso dei
cookie.
Per informazioni utili sugli aspetti tecnici dei cookie: http://www.allaboutcookies.org
Inoltre, la maggior parte dei network pubblicitari offre l’opzione di rifiutare la pubblicità mirata. Per ulteriori
informazioni: http://www.aboutads.info/choices/ o http://www.youronlinechoices.com.
Se avete disabilitato uno o più cookie, possiamo sempre utilizzare le informazioni raccolte da questi cookie
prima della disattivazione. Tuttavia, cesseremo di raccogliere informazioni tramite questi cookie.

3 Conservazione dei dati
Esiste una differenza tra i cookie di sessione e i cookie persistenti. I cookie di sessione vengono eliminati alla
chiusura del browser. I cookie persistenti hanno una durata più lunga e non vengono automaticamente
cancellati alla chiusura del browser.
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4 Web beacon e altre tecnologie di tracciamento
I cookie non sono l'unico modo per riconoscere o tracciare i visitatori di un sito web. Occasionalmente
potremmo utilizzare altre tecnologie simili, come i web beacon (a volte chiamati "tracking pixels" o "clear gifs").
Si tratta di piccoli file grafici che contengono un identificatore univoco che ci permette di riconoscere quando
un utente ha visitato i nostri siti web o ha aperto una e-mail che gli abbiamo inviato. Questo ci permette, ad
esempio, di monitorare i modelli di traffico degli utenti da una pagina all'altra del nostro sito web, di interagire
o comunicare con i cookie, di riconoscere se siete arrivati sui nostri siti web da una pubblicità online
visualizzata su un sito web di terzi, di migliorare le prestazioni del sito e di misurare il successo delle campagne
di e-mail marketing. In molti casi, queste tecnologie si basano sui cookie per il loro corretto funzionamento, e
quindi un eventuale blocco dei cookie ne compromette il funzionamento.

5 Pubblicità mirata
Determinate terze parti potrebbero installare cookie sul vostro computer o dispositivo mobile per fare pubblicità
attraverso i nostri siti web. Queste società possono utilizzare le informazioni relative alle vostre visite a questo
sito web e ad altri siti web per fornire annunci pubblicitari pertinenti su beni e servizi che potrebbero
interessarvi. Possono anche utilizzare tecnologie apposite per misurare l'efficacia della pubblicità. Attraverso
l’impiego di cookie o web beacon per raccogliere informazioni sulle vostre visite a questo e ad altri siti, tali
società possono fornire pubblicità pertinenti relative a beni e servizi di potenziale interesse per voi. Le
informazioni raccolte attraverso questo processo non consentono a noi o loro di identificare il vostro nome, i
vostri dati di contatto o altri dati di identificazione personale, a meno che non decidiate di fornirli.

Nome

Partner

Scopo

Dettagli

Tipo

Durata

DSID

DoubleClick

Obbligatorio

Questo cookie è impostato per rilevare
l’identità dell’utente. Esso contiene un ID

Terza parte

2
settimane

univoco hashed/codificato.
IDE

DoubleClick

Analisi

Cookie di DoubleClick

Terza parte

1 anno

SIDCC

Google

Analisi

Questo cookie fornisce informazioni su
come l'utente finale utilizza il sito web e
qualsiasi pubblicità che l'utente finale
può aver visto prima di visitare il sito web
in questione.

Terza parte

1 anno
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1P_JAR

Google

Analisi

Cookie di Google. Questo cookie
fornisce informazioni su come l'utente
finale utilizza il sito web e qualsiasi
pubblicità che l'utente finale può aver
visto prima di visitare il sito web in
questione.

Terza parte

1 mese

NID

Google

Analisi

Cookie di Google

Terza parte

6 mesi

__Secur
e3PAPISI
D

Google

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

2 anni

__Secur
eAPISID

Google

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

1 mese

__Secur
e-SSID

Google

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

1 mese

SID

Google

Obbligatorio

Cookie di Google. Questo è un nome di
cookie molto comune, ma se lo si trova
come cookie di sessione è probabile che

Terza parte

2 anni

Terza parte

2 anni

Terza parte

1 mese

venga usato per la gestione dello stato
della sessione.
SAPISI
D

Google

Analisi

Questo cookie di DoubleClick è
generalmente impostato attraverso il sito
dai partner pubblicitari, e utilizzato da
loro per costruire un profilo degli interessi
del visitatore del sito web e mostrare
annunci pertinenti su altri siti. Questo
cookie funziona identificando in modo
univoco il vostro browser e il vostro
dispositivo.

__Secur
e-HSID

Google

Marketing

Cookie di Google
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APISID

Google

Analisi

Questo cookie di DoubleClick è
generalmente impostato attraverso il sito
dai partner pubblicitari, e utilizzato da
loro per costruire un profilo degli interessi
del visitatore del sito web e mostrare
annunci pertinenti su altri siti. Questo
cookie funziona identificando in modo
univoco il vostro browser e il vostro
dispositivo.

Terza parte

2 anni

CONSE

Google

Analisi

Questo cookie fornisce informazioni su

Terza parte

18 anni

NT

come l'utente finale utilizza il sito web e
qualsiasi pubblicità che l'utente finale
può aver visto prima di visitare il sito web
in questione.

SEARC
H_SAM
ESITE

Google

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

6 mesi

SSID

Google

Analisi

Questo cookie fornisce informazioni su
come l'utente finale utilizza il sito web e
qualsiasi pubblicità che l'utente finale
può aver visto prima di visitare il sito web
in questione.

Terza parte

2 anni

HSID

Google

Analisi

Questo cookie è impostato da
DoubleClick (che appartiene a Google)

Terza parte

2 anni

per costruire un profilo degli interessi del
visitatore del sito web e mostrare
annunci pertinenti su altri siti.
__Secur

Google

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

2 anni

Google

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

1 anno

e-3PSID
ANID
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__Secur
e3PSIDC

Google

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

1 anno

__Secur
e-SSID

YouTube

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

1 mese

SIDCC

YouTube

Analisi

Questo cookie fornisce informazioni su
come l'utente finale utilizza il sito web e
qualsiasi pubblicità che l'utente finale
può aver visto prima di visitare il sito web
in questione.

Terza parte

1 anno

AST

YouTube

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

1 ora

dkv

YouTube

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

1 ora

__Secur
e3PAPISI
D

YouTube

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

2 anni

__Secur

YouTube

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

1 mese

YouTube

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

1 mese

YouTube

Analisi

Questo cookie di DoubleClick è
generalmente impostato attraverso il sito
dai partner pubblicitari, e utilizzato da
loro per costruire un profilo degli interessi
del visitatore del sito web e mostrare
annunci pertinenti su altri siti. Questo
cookie funziona identificando in modo
univoco il vostro browser e il vostro
dispositivo.

Terza parte

2 anni

C

e-HSID
__Secur
eAPISID
SAPISI
D
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SID

YouTube

Obbligatorio

Cookie di Google. Questo è un nome di
cookie molto comune, ma se lo si trova
come cookie di sessione è probabile che
venga usato per la gestione dello stato
della sessione.

Terza parte

2 anni

LOGIN_
INFO

YouTube

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

2 anni

CONSE
NT

YouTube

Analisi

Questo cookie fornisce informazioni su
come l'utente finale utilizza il sito web e
qualsiasi pubblicità che l'utente finale
può aver visto prima di visitare il sito web
in questione.

Terza parte

18 anni

PREF

YouTube

Analisi

Questo cookie, che può essere
impostato da Google o DoubleClick, può
essere utilizzato dai partner pubblicitari
per costruire un profilo di interessi per
mostrare annunci rilevanti su altri siti.
Funziona identificando in modo univoco
il browser e il dispositivo.

Terza parte

2 anni

HSID

YouTube

Analisi

Questo cookie è impostato da
DoubleClick (che appartiene a Google)
per costruire un profilo degli interessi del
visitatore del sito web e mostrare
annunci pertinenti su altri siti.

Terza parte

2 anni

wide

YouTube

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

Sessione

YSC

YouTube

Performance

Questo cookie è impostato da YouTube
per tenere traccia delle visualizzazioni
dei video incorporati.

Terza parte

Sessione

S

YouTube

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

Sessione

SSID

YouTube

Analisi

Questo cookie fornisce informazioni su
come l'utente finale utilizza il sito web e
qualsiasi pubblicità che l'utente finale

Terza parte

2 anni
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può aver visto prima di visitare il sito web
in questione.

APISID

YouTube

Analisi

Questo cookie di DoubleClick è
generalmente impostato attraverso il sito
dai partner pubblicitari, e utilizzato da
loro per costruire un profilo degli interessi
del visitatore del sito web e mostrare
annunci pertinenti su altri siti. Questo

Terza parte

2 anni

cookie funziona identificando in modo
univoco il vostro browser e il vostro
dispositivo.
__Secur

YouTube

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

2 anni

YouTube

Analisi

Questo cookie è impostato da Youtube
per tenere traccia delle preferenze
dell'utente per i video Youtube
incorporati nei siti; può anche rilevare se
il visitatore del sito utilizza la nuova o la
vecchia
versione
dell'interfaccia

Terza parte

6 mesi

e-3PSID
VISITO
R_INFO
1_LIVE

Youtube.
DV

Google

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

23 giorni

OTZ

Google

Marketing

Cookie di Google

Terza parte

1 giorno

_ga

Google
Analytics

Analisi

Viene utilizzato per accelerare il tasso di
richiesta.

Terza parte

2 anni

_gid

Google
Analytics

Analisi

Viene utilizzato per distinguere gli utenti.

Terza parte

1 giorno
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_gat_U
A197738

Google
Analytics

Analisi

Viene utilizzato per distinguere gli utenti.

Terza parte

26 mesi

_gat

Google
Analytics

Analisi

Questo cookie di sessione viene
impostato per consentire a Hotjar di
sapere se un visitatore è incluso nel
campione utilizzato per generare cicli di
acquisto.

Terza parte

1 min

_gat_cli
entUA

Google
Analytics

Marketing

Cookie di Google Analytics

Terza parte

1 min

_hjDone
Polls

Hotjar

Analisi

Questo cookie viene impostato quando
un visitatore completa un sondaggio
utilizzando il widget Feedback Poll.
Viene utilizzato per garantire che lo
stesso sondaggio non venga visualizzato
di nuovo se è già stato compilato.

Terza parte

1 anno

_hjid

Hotjar

Analisi

Cookie di Hotjar. Questo cookie viene
impostato quando il visitatore giunge per
la prima volta su una pagina con lo script
Hotjar. Viene utilizzato per rendere
persistente l'ID utente casuale, unico per
quel sito nel browser. Ciò garantisce che
il comportamento nelle visite successive
allo stesso sito sarà associato allo stesso
ID utente.

_hjInclu
dedInSa
mple

Hotjar

Analisi

Questo cookie di sessione viene
impostato per consentire a Hotjar di
sapere se un visitatore è incluso nel
campione utilizzato per generare cicli di
acquisto.

Terza parte

Sessione

_hjMini
mizedP
olls

Hotjar

Analisi

Questo cookie viene impostato quando
un visitatore riduce a icona un widget
Feedback Poll. Viene utilizzato per
garantire che il widget rimanga ridotto a

Terza parte

1 anno

5-23

1 anno
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icona durante la navigazione del sito da
parte del visitatore.
Facebook

Social
Network

Impostato da Facebook per fornire una
serie di prodotti pubblicitari, come ad
esempio offerte in tempo reale da parte
di inserzionisti terzi

Terza parte

20 anni

fr

Facebook

Analisi

Cookie di Facebook forniti da Facebook.

Terza parte

3 mesi

xs

Facebook

Analisi

Cookie di Facebook forniti da Facebook.

Terza parte

3 mesi

c_user

Facebook

Analisi

Cookie di Facebook forniti da Facebook.

Terza parte

1 anno

wd

Facebook

Analisi

Questo cookie fornisce informazioni su
come l'utente finale utilizza il sito web e

Terza parte

1 anno

_fbp

qualsiasi pubblicità che l'utente finale
può aver visto prima di visitare il sito web
in questione.
locale

Facebook

Analisi

Cookie di Facebook forniti da Facebook.

Terza parte

1
settimana

sb

Facebook

Analisi

Cookie di Facebook forniti da Facebook.

Terza parte

3 giorni

datr

Facebook

Analisi

Cookie di Facebook forniti da Facebook.

Terza parte

2 anni

spin

Facebook

Analisi

Cookie di Facebook forniti da Facebook.

Terza parte

2 anni

1P_JAR

Google

Analisi

Cookie di Google. Questo cookie
fornisce informazioni su come l'utente
finale utilizza il sito web e qualsiasi
pubblicità che l'utente finale può aver
visto prima di visitare il sito web in
questione.

Terza parte

1 mese

CONSE
NT

Google

Analisi

Cookie di Google.
Questo cookie
fornisce informazioni su come l'utente
finale utilizza il sito web e qualsiasi

Terza parte

18 anni
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pubblicità che l'utente finale può aver
visto prima di visitare il sito web in
questione.
UserMat
chHistor
y

Linkedin

Analisi

Questo cookie viene utilizzato per
tracciare i visitatori in modo da poter
proporre annunci più rilevanti in base alle
preferenze del visitatore.

Terza parte

1 mese

lang

Linkedin

Performance

Viene utilizzato per memorizzare le
preferenze relative alla lingua.

Terza parte

Sessione

AMCV_
14215E
3D5995
C57C0A

Linkedin

Analisi

Si tratta di un nome cookie di tipo pattern
associato ad Adobe Marketing Cloud.
Memorizza un identificativo unico del
visitatore e utilizza un identificativo

Terza parte

6 mesi

Terza parte

Sessione

Terza parte

2 anni

495C55
%40Ado
beOrg
AMCV_

dell'organizzazione per consentire a
un'azienda di tracciare gli utenti
attraverso i propri domini e servizi.
Linkedin

Analisi

14215E
3D5995
C57C0A
495C55
%40Ado
beOrg
_ga

Si tratta di un nome cookie di tipo pattern
associato ad Adobe Marketing Cloud.
Memorizza un identificativo unico del
visitatore e utilizza un identificativo
dell'organizzazione.

Linkedin

Analisi

Il nome di questo cookie è associato a
Google Universal Analytics - che è un
importante aggiornamento del servizio di
analisi più comunemente utilizzato da
Google. Questo cookie viene utilizzato
per
distinguere
gli
utenti
unici
assegnando un numero generato in
modo casuale come identificativo del
visitatore. Viene incluso in ogni richiesta
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di pagina di un sito e utilizzato per
calcolare i dati dei visitatori, delle
sessioni e delle campagne per i rapporti
analitici del sito. Come impostazione
predefinita il cookie scade dopo 2 anni.
Tuttavia, questo parametro può essere
personalizzato dal proprietario del sito
web.
bcookie

Linkedin

Analisi

Si tratta di un cookie di prima parte di
Microsoft MSN per la condivisione del
contenuto del sito web tramite social
media.

Terza parte

2 anni

aam_uui
d

Linkedin

Analisi

La piattaforma di gestione dati Adobe
Audience Manager utilizza questi cookie
per assegnare un ID univoco quando un
utente visita un sito web.

Terza parte

1 mese

lidc

Linkedin

Analisi

Si tratta di un cookie di prima parte di
Microsoft MSN che garantisce il corretto
funzionamento di questo sito web.

Terza parte

1 giorno

lissc

Linkedin

Analisi

Non esistono ancora informazioni
generali su questo cookie basate solo sul

Terza parte

1 anno

suo nome.
km_ai

Kissmetrics

Analisi

Viene utilizzato per fornire al proprietario
del sito informazioni su come i visitatori
utilizzano il sito.

Terza parte

5 anni

km_lv

Kissmetrics

Analisi

Viene utilizzato per fornire al proprietario
del sito informazioni su come i visitatori
utilizzano il sito.

Terza parte

5 anni

km_vs

Kissmetrics

Marketing

Viene utilizzato per fornire al proprietario
del sito informazioni su come i visitatori

Terza parte

30 min

utilizzano il sito.
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kvcd

Kissmetrics

Performance

Viene utilizzato per fornire al proprietario
del sito informazioni su come i visitatori
utilizzano il sito.

Terza parte

5 anni

has_js

Drupam

Obbligatorio

Prevalentemente associato al sistema di
gestione dei contenuti di Drupal. Drupal
utilizza questo cookie per rilevare se il
browser del visitatore ha abilitato o meno
JavaScript.

Terza parte

Sessione

XSRFTOKEN

Laravel

Obbligatorio

Questo cookie è stato scritto per
migliorare la sicurezza del sito contro gli
attacchi di tipo Cross-Site Request
Forgery.

Terza parte

Sessione

Obbligatorio Laravel usa internamente il cookie Terza parte
laravel_session per identificare un'istanza
di sessione per un utente.

Sessione

Laravel_s Laravel
ession

Fine del documento
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