
BANCA PROGETTO 
 

 
PRIVACY 
 
 

• Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 30.06.2003, n 196 
 

• Informativa ai sensi dell’art 5 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi 

informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità 

nei pagamenti (G.U. n 300 del 23 dicembre 2004) 
 

• Soggetti responsabili del trattamento dei dati personali 
 

• Modello di richiesta dati al titolare o al responsabile del trattamento 
 
 
 

 

Informativa cookies 
 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”) 
 

Banca Progetto S.p.A., con sede in Piazza Armando Diaz 1 – 20123 Milano fornisce all’utente, con la 

presente, l'informativa che descrive le modalità di gestione del sito web www.bancaprogetto.it (il 

"Sito") con riferimento all'utilizzo dei cookie e al relativo trattamento dei dati personali degli Utenti 

che lo consultano. 
 
Cosa sono i cookie 
 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono 

memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze 

parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo 

perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine 

web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 
 
A cosa servono i cookie 
 

I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di 

sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che 

accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc. 
 
Cosa sono i cookie "tecnici" 
 

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non 

vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito 

web. 
 
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più 

complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell'estratto 
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conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e 

mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili. Cookies 

tecnici che il sito www.bancaprogetto.it utilizza: 

 

• Cookie dei bilanciatori hardware, per gestire la sessione del bilanciatore 
 

• Cookie del application server, marca IBM modello WebSphere per gestire la sessione utente 
 

• ASP.NET_SessionId 
 

• AWSELB 
 
 

I cookie analytics 
 

Essi non sono considerati cookie “tecnici”. Il Garante (cfr. provvedimento dell'8 maggio 2014) ha 

precisato che possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di ottimizzazione 

del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma 

aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie 

analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici. 

Cookies analytics che il sito www.bancaprogetto.it utilizza: 

 

• _ga, per il tracciamento e la generazione di statistiche sull’utilizzo del sito web 
 

• _gat, anch’esso al fine di effettuare rilevazioni statistiche sull’utilizzo della pagine del sito 
 
 

Cookie di Terze Parti 
 

Nel corso della navigazione sul Sito l'utente potrà ricevere, sul suo terminale, anche cookie di siti o di 

web server diversi (c.d. cookie di "Terze Parti"). Le Terze Parti (es. inserzionisti pubblicitari) potranno 

utilizzare i loro cookie per ottenere informazioni sulle azioni che compi nel Sito ed inviarti 

successivamente della pubblicità corrispondente ai tuoi gusti. 
 
Lista dei cookies utilizzati da terze parti: 
 
 

• Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/it.html 
 

• AdForm: http://site.adform.com/privacy-policy/ 
 

• Google: https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/ 
 

• Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/ 
 

• Rocketfuel: http://rocketfuel.com/privacy-policy 
 

• Outbrain: http://www.outbrain.com/legal/privacy 
 

• Bing: http://ads.bingads.microsoft.com/it-it/informativa-privacy 
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Cosa sono i cookie "di profilazione" 
 

Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, 

abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. 
 
È necessario il consenso dell'utente per l'installazione dei cookie sul suo terminale? 
 

Dipende dalle finalità per le quali i cookie vengono usati e, quindi, se sono cookie "tecnici" o di 

"profilazione". Per l'installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre è 

necessario dare l'informativa (art. 13 del Codice privacy). I cookie di profilazione, invece, possono 

essere installati sul terminale dell'utente soltanto se questo abbia espresso il proprio consenso dopo 

essere stato informato con modalità semplificate. 
 
Come disabilitare i cookies 
 

Il sito web di Banca Progetto S.p.A., funziona in modo ottimale se sono abilitati i cookies, senza i quali 

alcune funzionalità del sito potrebbero essere limitate. Se non desideri ricevere e memorizzare 

cookie sul tuo dispositivo potrai modificare le impostazioni di sicurezza del tuo browser accedendo ai 

link di seguito indicati e seguendo le informazioni ivi contenute: 

 

• Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835/it 
 

• Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it 
 

• Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 
 

• Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265 
 

• Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html 
 
 

Esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 
 
Ai sensi del medesimo articolo, l’utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
Le richieste devono essere rivolte all’indirizzo: reclami@bancaprogetto.it 
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