COOKIE POLICY

Crédit Agricole Vita S.p.A. ("Crédit Agricole Vita"), con sede legale con in Parma - 43121 via
Università, 1 e sede amministrativa in Milano - 20142, Via Imperia, 35 (Italia), C.F. e P.IVA n.
01966110346 utilizza cookie per raccogliere o accedere ad alcune informazioni relative all'utilizzo del
sito web www.ca-vita.it (il “Sito”) al solo scopo di rendere più veloce e rapida la navigazione del Sito
e la fruizione dei servizi ivi offerti .
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita da
parte dell' utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti").
Credit Agricole Vita utilizza esclusivamente “COOKIE TECNICI”, le cui funzioni sono descritte qui di
seguito:
Alcuni dei cookie utilizzati (cookie “tecnici”) sono strettamente necessari per garantire il
funzionamento tecnico del Sito o per erogare servizi esplicitamente richiesti dall’utente in caso di
registrazione, per navigare sul Sito e utilizzarne tutte le funzionalità. Si tratta, in particolare, di
cosiddetti “cookies di sessione” utilizzati, ad esempio, in sede di autenticazione per accedere all'area
riservata del sito (cookie "Play_Session") o di cosiddetti "cookie di funzionalità" utilizzati per
memorizzare la lingua del sito ("cookie "Play_Lang"). L'uso di tali cookies è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server). Questi
cookies non raccolgono informazioni sull’utente che potrebbero essere utilizzate per fini di
marketing né tengono traccia della sua navigazione nel web. L’installazione di questi cookies è una
condizione necessaria per l’utilizzo del Sito; bloccarli non ne permette il funzionamento.
Non è necessario fornire il consenso per questi cookie poiché sono indispensabili per assicurare
all'utente i servizi richiesti.
Attivazione/Disattivazione dei cookie
In ogni momento, l'utente avrà la facoltà di accettare o meno l'utilizzo dei cookie, modificando le
impostazioni del suo browser. I seguenti link possono essere utili per individuare come disattivare i
cookie nel browser degli utenti:


Impostazione dei cookie in Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11



Impostazione dei cookie in Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie



Impostazione dei cookie in Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it



Impostazione dei cookie in Safari web and iOS: https://support.apple.com/it-it/HT201265

L'utente può facilmente cancellare i cookie installati nella cartella cookie, seguendo le procedure
previste dal browser utilizzato.
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In caso di disattivazione dei cookie sul computer dell’utente, quest’ultimo potrebbe non essere in
grado di avere accesso a determinate sezioni del Sito.
Per maggiori informazioni si consiglia di visualizzare il video "Cookie e privacy: istruzioni per l'uso"
pubblicato
dal
Garante
per
la
protezione
dei
dati
personali
al
link
http://www.garanteprivacy.it/cookie

Ultimo aggiornamento: Luglio 2015
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