
 
 

COOKIE POLICY 
 
 
 
Chi è il Titolare del trattamento? 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è illimity Bank S.p.A., sede legale via Soperga 9, 20127, Milano –                   
indirizzo email info@illimity.com; indirizzo PEC illimity@pec.illimity.com. 
  
In qualità di Titolare del trattamento, Illimity Bank S.p.A. (di seguito anche “illimity” o la “Società”) pone la                  
massima attenzione alla riservatezza, alla tutela ed alla sicurezza dei dati personali riferiti ai soggetti               
interessati con cui entra in contatto. 
 
L’Utente che naviga in questo sito web è invitato a leggere preliminarmente tutte le sezioni del presente                 
documento, nel quale sono descritte le modalità di gestione dei cookie in riferimento al trattamento dei dati                 
personali degli utenti.  
 
Si tratta di un’informativa resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale                
applicabile verso tutti coloro che interagiscono con i servizi web di illimity, accessibili per via telematica a tutti                  
gli indirizzi di proprietà della Banca. 
 
La presente informativa è valida per il sito web https://www.social-illimity-neprix.com/.  
 
Eventuali altri siti web consultabili tramite link presenti nel suddetto sito web non sono responsabilità di                
illimity in termini di trattamento dei dati personali. Suggeriamo, pertanto, di consultare sempre le norme               
privacy e di protezione dei dati rese disponibili dalle Società con cui si entra in contatto, prima di procedere                   
con l’eventuale comunicazione/condivisione di informazioni personali.  
 
 
Che cos'è un cookie? 
 

Un “cookie” è un file di testo di piccole dimensioni, che contiene dati come, ad esempio, il nome del server                    
da cui proviene o un identificatore numerico, trasferito dal server web al computer dell’utente, il cui scopo è                  
quello di tenere traccia degli accessi dell’utente a determinate pagina web, nonché di altre eventuali notizie                
ricavabili dai parametri leggibili del sistema tramite funzioni contenute nella pagina web stessa.  

I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè, fino a che non si chiude il                    
browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice                
identificativo unico.  

Per saperne di più, puoi consultare il sito web         
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4020961. 

 
 
Quali cookie utilizziamo e per quali finalità? 
 
Questo sito utilizza cookie, anche di Terze Parti, tecnici (anche detti cookie di sessione) e analitici/statistici e                 
di profilazione/marketing, per le seguenti finalità:  
 

● tenere traccia delle sessioni di navigazione e migliorare, così, l’esperienza di navigazione dell’utente             
all’interno del sito web;  

● analizzare a fini statistici i modelli di traffico del sito web; 
● personalizzare/adeguare i servizi e le attività promozionali rispetto alle preferenze dell’utente.  

 
I cookie persistenti che utilizziamo possono conservare dati identificativi personali esclusivamente nel caso             
in cui l’utente abbia registrato e/o acconsentito alla loro conservazione.  
 
I cookie utilizzati nel sito web sono riportati nella seguente tabella: 
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Nome della Terza 
Parte che appone 

il cookie 
Nome del cookie Finalità del 

cookie  Durata del cookie  Link 

Google Analytics _ga Distinzione utente 2 anni https://developers.
google.com/analyti
cs/devguides/colle
ction/analyticsjs/co
okie-usage 

Google Analytics _gid Distinzione utente 24 ore https://developers.
google.com/analyti
cs/devguides/colle
ction/analyticsjs/co
okie-usage 

Google Analytics _gat_gtag_UA_16889
9130_2 

Informazioni 
relative alle  
Campagne per  
l’utente 

90 giorni https://developers.
google.com/analyti
cs/devguides/colle
ction/analyticsjs/co
okie-usage 

 
 
Puoi disattivare i cookie di Terze Parti accedendo alle informative ed ai moduli per il consenso gestiti dalla                  
Terza Parte direttamente tramite il sito web sopra riportato. 
 
 
Come si accetta l’utilizzo di cookie? 
 
Come descritto nel banner presentato sul sito web, puoi prestare il tuo consenso all’utilizzo dei cookie nelle                 
seguenti modalità:  
 

● cliccando sul tasto “OK” del banner;  
● chiudendo il banner cliccando il tasto “X”; 
● scorrendo la pagina o cliccando qualunque elemento dei contenuti in essa contenuti. 

 
 
Come si disabilita l’utilizzo di cookie? 
 
L’utente ha la possibilità di disabilitare od accettare in modo selettivo l’utilizzo di cookie in qualsiasi                
momento, in funzione del browser utilizzato. La disabilitazione dei cookie potrebbe implicare una             
navigazione non parimenti agevole, in ragione del fatto che alcune funzioni del sito potrebbero non essere                
disponibili.  
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, gestire e disabilitare i cookie attraverso le                
impostazioni.  
Di seguito sono riportati i riferimenti dei siti web che descrivono le modalità di gestione/disabilitazione dei                
cookie da alcuni dei principali browser: 
 
Internet Explorer: 
 https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
 
 
Quali tipologie di dati sono trattate? 
 
Illimity tratta dati personali ricavabili dalla navigazione dell’utente sul sito web (nelle modalità e per le finalità                 
già riportate) oppure dati personali forniti volontariamente dall’utente qualora questi voglia venire in contatto              
con noi od avvalersi di nostri servizi proposti. In tali casi all’utente viene sempre previamente proposta una                 
informativa esplicita in proposito e, laddove necessario, l’utente è invitato a fornire il proprio consenso.               
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L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali comporta il loro trattamento per le finalità e nei limiti                  
indicati nelle specifiche informative. 
A tal fine si rimanda alla consultazione della Privacy Policy disponibile nella sezione Privacy del sito web,                 
disponibile al seguente link: https://www.illimitybank.com/it/privacy  
 
Si ricorda che eventuali richieste di esercizio dei diritti degli interessati sono da rivolgere al Titolare del                 
trattamento, secondo i seguenti riferimenti: 
  

- per posta ordinaria presso la sede operativa della Società: illimity Bank S.p.A. – via Soperga 9 –                 
20127 MILANO  

- tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronico: dpo@illimity.com 
 
I contenuti del sito – codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informazione                 
disponibile in qualunque forma – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno. Tutte le                  
aziende e i prodotti eventualmente menzionati in questo sito sono identificati dai rispettivi marchi che sono o                 
possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. I prodotti               
software e i contenuti informativi, salvo diverse specifiche indicazioni, possono essere scaricati o utilizzati              
solo per uso personale, o comunque non commerciale citando la fonte.  
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