COOKIE POLICY
Gentile Cliente,
Pagantis S.A. Succursale in Italia (“Pagantis”), con sede in Milano, Via Gorani 4, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali (di seguito anche solo “Titolare”), con il presente documento, fornisce le
informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi (i) degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (di seguito anche solo
“Regolamento”) nonché (ii) del Provvedimento emanato in data 8 maggio 2014 dal Garante per la
protezione dei dati personali, recante le norme in tema di "Individuazione delle modalità semplificate
per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie", e successive modifiche.
Il presente sito (d’ora in avanti, “Sito Web”), di proprietà di Pagantis, utilizza differenti tipi di cookie
(specificati nella presente informativa).
I cookies possono essere da te abilitati ovvero disabilitati seguendo le procedure descritte nella presente
informativa.
L'archiviazione delle informazioni nel terminale (browser o dispositivo mobile) di un contraente o di un
utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente
o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate
di informativa e acquisizione del consenso per l’uso dei cookie stabilite dal Garante per la protezione dei
dati personali.
Il presente documento, pertanto, ha lo scopo, inter alia, di fornirti tutte le informazioni necessarie per
comprendere (i) cosa sono i cookies, (ii) quali sono i cookies utilizzati dal Sito Web, (iii) attraverso quali
procedure è possibile decidere di abilitare ovvero disabilitare i cookies.

CHE COSA SONO I COOKIES
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni scambiati tra un server ed il web client.
In particolare:
•

i siti web visitati dall'utente inviano le suddette stringhe di testo al browser o al dispositivo mobile
(di seguito, anche solo “Terminale”) dell’utente stesso,
il Terminale dell’utente memorizza tali cookies,
quando l’utente accede nuovamente ai medesimi siti web già visitati, il Terminale dell’utente
ritrasmette, a tali siti web, i cookies suddetti.

•
•

I cookies si distinguono per finalità, durata e provenienza.

-

Finalità dei cookies

Le finalità dei cookie sono due, ossia tecniche (“Cookies Tecnici”) e di profilazione (“Cookies di
Profilazione”).
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I Cookies Tecnici sono utilizzati per raccogliere e memorizzare dati nel momento in cui l’utente visita il
Sito Web. Essi sono essenziali per navigare sul sito istituzionale di Pagantis e per consentire funzioni
quali l’autentificazione, la validazione, la gestione di una sessione di navigazione e la prevenzione delle
frodi. A titolo esemplificativo, i seguenti cookies sono qualificabili come cookies tecnici:
•
cookies di navigazione o sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
(permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate);
•
cookies di analytics utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso;
•
cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione del sito secondo le
caratteristiche ed i criteri selezionati al fine di migliorarne il servizio offerto (ad esempio la scelta
della lingua).
I Cookies di Profilazione, invece, sono volti a creare profili relativi all'utente e, in alcuni casi, vengono
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete.

-

Durata dei cookies

La durata dei cookies può essere di sessione (“Cookies di Sessione”) o persistente (“Cookies
Persistenti”).
I Cookies di Sessione sono utilizzati per raccogliere e memorizzare dati nel momento in cui l’utente visita
il Sito Web. Essi sono essenziali per navigare sul sito istituzionale di Pagantis e per consentire funzioni
quali l’autentificazione, la validazione, la gestione di una sessione di navigazione e la prevenzione delle
frodi.
I cookies di sessione vengono cancellati automaticamente dopo la chiusura del browser.
I Cookies Persistenti, diversamente da quelli di sessione, permangono sul Terminale dell'utente fino alla
data di scadenza prestabilita.

-

Provenienza dei cookies

Infine, i cookies possono avere provenienze diverse e, segnatamente, possono essere di prime parti
(“Cookies di Prime Parti”) o di terze parti (Cookies di Terze Parti”).
I Cookies si definiscono di Prime Parti quando sono installati direttamente dal gestore del sito che l'utente
sta visitando.
Viceversa, i Cookies si definiscono di Terze Parti quando essi sono installati e gestiti da siti diversi da
quello che viene visualizzato dall'utente (ad esempio, prestatori di servizi pubblicitari).

QUALI TIPI DI COOKIES UTILIZZA PAGANTIS?
Pagantis utilizza Cookies di Sessione e Cookies Persistenti, sia di Prima Parte sia di Terze Parti. Nella
Tabella qui di seguito sono riportati i tipi di cookies utilizzati da Pagantis.
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Categoria

Strumento

Tecnico
Analitico

Google
Analytics

Prime/
Terze Parti

Finalità

Ottenere e analizzare i dati di
navigazione dell’utente sul Sito
Web, al fine di migliorare i nostri
servizi e di realizzare

Terze Parti

Altre Informazioni

Developers Google

Se vuoi saperne di più, consulta il seguente sito:
Garante Privacy

COME POSSO DISABILITARE I COOKIES?
I cookies possono essere disabilitati tramite l’operazione di opt-out come indicato nella tabella
suindicata, oppure tramite le impostazioni del tuo Terminale o ancora attraverso link di terze parti.
A tale riguardo, si precisa che, in caso di disabilitazione di alcuni cookies, ad eccezione dei cookies di
profilazione, il Sito Web di Pagantis potrebbe non funzionare correttamente e l’accesso all’Area Clienti o
ad altri applicativi presenti nel Sito Web o sull’applicazione mobile potrebbero essere inibito.
Qualora siano utilizzati dispositivi mobili, per sapere come proseguire sul browser web del telefono
cellulare, si dovrà consultare il manuale del proprio dispositivo.
Per avere maggiori informazioni sulle configurazioni relative ai cookies è possibile consultare la sezione
dedicata alla Privacy del tuo browser.
Di seguito, sono riportarti le indicazioni per i browser più utilizzati, mediante collegamento diretto ai siti
web di riferimento:
-

Firefox
Chrome
Explorer
Safari
Opera

Si precisa che, in qualunque momento, è possibile modificare o confermare il consenso espresso in
merito all'utilizzo dei cookies del presente Sito Web.
A tal fine, il consenso all’utilizzo dei cookies può essere espresso dall’utente anche durante la lettura del
banner iniziale (informativa breve) compiendo azioni come l'accesso a un'altra area del sito o la selezione
di un elemento dello stesso, oppure facendo click sul tasto "accetto".
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COME SONO TRATTATI I MIEI DATI?
I dati personali da Lei fornite potranno essere trattati dai dipendenti o collaboratori del Titolare,
autorizzati al trattamento dei dati personali ovvero nominati Responsabili del trattamento ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento. Sarà cura del Titolare impartire loro istruzioni specifiche per un corretto
trattamento dei dati. I tuoi dati personali non saranno diffusi.
Lei potrà esercitare i Suoi diritti, come previsto dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento, rivolgendosi
al Titolare del trattamento utilizzando il modulo apposito presente sul sito www.pagantis.it.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Pagantis declina ogni responsabilità circa il contenuto, la completezza e la veridicità delle informazioni
e dei documenti riferibili a Terze Parte, anche 3 se contenuti e/o pubblicati sul presente Sito Web
attraverso link di collegamento ai siti web di Terze Parte.

VALIDITÀ DELLA COOKIE POLICY
Pagantis si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare la presente Cookie Policy, in
parte o in toto.
Pertanto ti invitiamo a visitare con regolarità questa sezione per avere la versione più aggiornata.
L'utilizzo del Sito Web dopo la data di pubblicazione costituirà accettazione della presente informativa.
Per ulteriori informazioni sull’uso dei cookies, è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: dpo@pagantis.it
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