POLITICA SUI COOKIES
Informazioni sui cookies.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo nr. 69/2012 e Decreto Legislativo nr. 70/2012
in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche, è obbligatorio per i gestori di siti web far uso di cookies.
I cookies vengono utilizzati al fine di memorizzare informazioni degli UTENTI. Generalmente, la
memorizzazione dei dati attraverso i cookies avviene in via anonima.
Si precisa che i cookies siano altresì strumenti del server, necessari per il suo stesso funzionamento. Difatti,
l’uso di alcuni di questi dispositivi è consentito al server web per ricordare alcuni dati relativi all’UTENTE,
come le sue preferenze per la visualizzazione delle pagine, prodotti di maggior interesse, etc.
Cookies interessati dalla normativa e cookies esclusi.
Secondo la direttiva UE 2009/136/CE, volta ad implementare la tutela dei dati personali, i cookies che
richiedono il consenso informato da parte dell’utente sono i c.d. cookies analitici, i c.d. cookies pubblicitari ed
i c.d. cookies di affiliazione, ad eccezione di quelli aventi natura tecnica e necessari per il funzionamento del
SITO o la fornitura di servizi espressamente richiesti da parte dell’UTENTE.
Si precisa che, qualora l’UTENTE non rilasci l’autorizzazione all’utilizzo di dati personali al fine della
fornitura di servizi e/o per cookies aventi natura tecnica, lo stesso non potrà proseguire nella navigazione sulla
pagina web, ed il servizio richiesto non potrà purtroppo essere erogato.
Tipi di Cookies utilizzati su questo sito.
•
-

-

-

-

•
•
-

Secondo lo scopo:
COOKIES TECNICI E FUNZIONALI: consentono all’UTENTE la navigazione su una pagina web,
su una piattaforma od applicazione, nonché l’uso delle diverse opzioni o servizi.
COOKIES ANALITICI: consentono al responsabile di monitorare ed analizzare il comportamento
degli utenti dei siti web. Le informazioni raccolte vengono utilizzate per l’elaborazione di profili di
navigazione degli utenti di tali siti, al fine di apportare migliorie adeguate agli standard richiesti dagli
utenti.
COOKIES PUBBLICITARI: consentono una efficiente gestione degli spazi pubblicitari, in base a
determinati criteri, quali i contenuti visualizzati e la frequenza con la quale si visitano le pagine
collegate a delle inserzioni pubblicitarie.
COOKIES PUBBLICITARI COMPORTAMENTALI: raccolgono informazioni sulle preferenze e le
scelte personali dell’utente (c.d. retargeting) per consentire una efficiente gestione degli spazi
pubblicitari.
COOKIES SOCIAL: impostati da piattaforme di social media, al fine di permettere la condivisione,
ove possibile, di contenuti del sito, via social. Consentono inoltre di tracciare l’attività dell’utente sulla
rete, al di fuori dei Servizi. Può influire sul contenuto e sui messaggi visualizzati in altre pagine web.
COOKIES DI AFFILIAZIONE consentono di tracciare le visite ad altri siti web, con il quale il SITO
stabilisce un contratto di affiliazione (c.d. società affiliate).
COOKIES DI SICUREZZA: memorizzano informazioni crittografate per impedire che i dati
memorizzati su di essi vengano protetti da intrusioni di terzi.
Secondo la proprietà:
COOKIES PROPRI: vengono inviati all’apparecchiatura terminale dell’utente da un computer o
dominio gestito dall’editore stesso e da cui viene fornito il servizio richiesto dall’utente.
COOKIES DI TERZE PARTI: inviate alle apparecchiature terminali dell’utente da un computer o
dominio non gestito dall’editore, ma da un terzo, che elabora i dati ottenuti tramite i cookies.
Secondo il periodo di conservazione:
COOKIES DI SESSIONE: raccolgono ed archiviano dati mentre l’utente naviga sul sito.
COOKIES PERSISTENTI: attraverso questi cookies, i dati vengono memorizzati nel terminale e sono
accessibili per essere elaborati per un periodo definito dalla persona responsabile della gestione dei
cookies stessi (può variare da pochi minuti ad alcuni anni).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS E.P. S.A. è il responsabile del trattamento dei dati personali
dell'interessato e lo informa che tali dati saranno trattati in conformità con le disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679, del 27 aprile 2016 (GDPR), per il quale è fornisce le seguenti informazioni sul trattamento:
Finalità del trattamento: come specificato nella sezione relativa ai cookie utilizzati in questo sito Web.
Legittimazione del trattamento: per consenso dell'interessato (art. 6.1 GDPR).
Criteri di conservazione dei dati: come specificato nella sezione relativa ai cookie utilizzati sul web.
Comunicazione dei dati: i dati non saranno comunicati a terzi, tranne nei cookie di proprietà di terzi o per
obbligo di legge.
Diritti che assistono l'interessato:
• Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
• Diritto di accesso, rettifica, portabilità e cancellazione dei dati dell'utente, nonché limitazione o
opposizione al loro trattamento.
• Diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (www.aepd.es) se ritiene che il trattamento
non sia conforme alle normative vigenti.
Informazioni di contatto per esercitare i suddetti diritti:
PAGAMENTI GLOBALI I-TRANSFER E.P. S.A..C / Nieremberg, 29 Bajo - 28002 Madrid (Madrid). Email:
atencion.cliente@i-transfer.net Dettagli di contatto DPO: dpo@rsprivacidad.es

COOKIES CONTROLLATE DALL’ EDITOR
Tecnica e Funzioni
Propietá

Cookie

Finalitá

Durata

itransfer.es

cookielawinfocheckbox-necessary

Cookie necesaria per usare le opzioni ed i servizi del sito
web

Sesión

itransfer.es

cookielawinfocheckbox-nonnecessary

Cookie necesaria per usare le opzioni ed i servizi del sito
web

1 anno

itransfer.es

PHPSESSID

Cookie generata da applicazioni basate in linguaggio PHP.
Questo è un identificatore generico utilizzato per contenere
le variabili di sessione dell'utente. Di solito è un numero
generato casualmente, il modo in cui viene utilizzato può
essere specifico del sito, ma un buon esempio è
mantenere uno stato di accesso di un utente tra le pagine

2 giorni

itransfer.es

pll_language

Cookie necesaria per usare le opzioni ed i servizi del sito
web

1 anno

itransfer.es

viewed_cookie_policy

Viene utilizzato per ricordare le tue preferenze relative alla
Politica sui cookie stabilita

1 anno

COOKIES DI TERZI NON CONTROLATE DALL’EDITORE

I servizi di terze parti esulano dal controllo dell'editore. I fornitori possono modificare le loro condizioni di servizio,
finalità e utilizzo dei cookie, ecc., In qualsiasi momento.

Fornitori esterni di questo sito web:
Política privacy
Editor
PHP.net
PHP.net

https://www.php.net/privacy.php
COME GESTIRE I COOKIE DAL NAVIGATORE

Eliminare cookies dal dispositivo

I cookie già presenti su un dispositivo possono essere eliminati cancellando la
cronologia del navigatore, eliminando in tal modo i cookie da tutti i siti Web
visitati.Tuttavia, alcune delle informazioni salvate (ad esempio dettagli di accesso o
preferenze del sito Web) potrebbero andare perse.

Gestire cookies specifiche del
sito

Per avere un controllo più preciso dei cookies specifici di ciascun sito, gli utenti
possono regolare le impostazioni sulla privacy e sui cookie nel navigatore

Bloccare cookies

Sebbene la maggior parte dei navigatori moderni possa essere configurata per
impedire l'installazione di cookie sui dispositivi, ciò può richiedere la regolazione
manuale di determinate preferenze ogni volta che si visita un sito o una pagina. Inoltre,
alcuni servizi ed opzioni potrebbero non funzionare correttamente (ad esempio, accessi
al profilo).
COME ELIMINARE COOKIES DAI NAVIGATORI PIÚ COMUNI

Chrome

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Versión 11

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer

Firefox. Versión 65.0.1

https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versión 5.1

https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

