Cookie Policy
Informativa privacy sui cookies – Art. 13 Codice della privacy
Definizione di cookies:
I cookie sono porzioni di informazioni che il sito Web inserisce nel dispositivo di navigazione quando viene visitata
una pagina. Possono comportare la trasmissione di informazioni tra il sito Web e il dispositivo, e tra quest’ultimo e
altri siti che operano per conto nostro o in privato, conformemente a quanto stabilito nella rispettiva Informativa
sulla privacy. E’ possibile decidere di ricevere un avviso ogni volta che viene inviato un cookie o di disabilitare tutti
i cookie modificando le impostazioni del browser. Disabilitando i cookie, tuttavia, alcuni dei nostri servizi
potrebbero non funzionare correttamente e non si potrà accedere ad alcune funzionalità pensate per ottimizzare la
tua esperienza di navigazione nel sito. Per maggiori informazioni sulla gestione o su come disabilitare i cookie del
browser, può essere consultata l’ultima sezione della presente Politica sui cookie.
Ai fini di una corretta trasparenza, il Titolare informa che sul sito vengono utilizzati i seguenti cookies.
1. Cookie tecnici
Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul sito Web ed utilizzare alcune funzionalità. Senza i cookie
tecnici, che sono strettamente necessari, i servizi base di navigazione del sito non possono essere forniti. Come
chiarito nel provvedimento n 229 dell’8 maggio 2014 del Garante Privacy, i cookies “non vengono utilizzati per
scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi
in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics,
assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono
all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati
per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso”.
In base articolo 122, comma 1, del Codice della privacy, i cookies “tecnici” non necessitano del consenso
dell’interessato.
A tal riguardo, il Parere 4/2012 (WP194) intitolato “Esenzione dal consenso per l’uso dei cookies”, redatto dal c.d.
Gruppo “Articolo 29”) ha chiarito che non è necessario acquisire il consenso dell’utente, allorquando vi siano:
1) cookies con dati compilati dall’utente (identificativo di sessione), della durata di una sessione o cookies
persistenti limitatamente ad alcune ore in taluni casi;
2) cookies per l’autenticazione, utilizzati ai fini dei servizi autenticati, della durata di una sessione;
3) cookies di sicurezza incentrati sugli utenti, utilizzati per individuare abusi di autenticazione, per una durata
persistente limitata;
4) cookies di sessione per lettori multimediali, come i cookies per lettori “flash”, della durata di una sessione;
5) cookies di sessione per il bilanciamento del carico, della durata di una sessione;
6) cookies persistenti per la personalizzazione dell’interfaccia utente, della durata di una sessione (o poco più);
7) cookies per la condivisione dei contenuti mediante plug-in sociali di terzi, per membri di una rete sociale che
hanno effettuato il login.
A titolo esemplificativo, si riportano qui di seguito alcuni cookies tecnici che vengono utilizzati sul presente sito:
Nome cookie Generato da/per
Funzione
_utma
Google Webmaster e Analytics Cookie tecnico usato per registrare il tempo di visita dell’utente

_utmc
_utmz
_ga

Cookie tecnico usato per permettere la compatibilità con il vecchio
Google Webmaster e Analytics codice noto come Urchin
Cookie tecnico usato per registrare la provenienza del traffico sul
Google Webmaster e Analytics sito
Google Universal Analytics
Cookie tecnico usato per distinguere gli utenti univocamente

2. Cookie per le prestazioni (cookie analytics)
È possibile che la nostra Azienda (o i fornitori di servizi che operano per conto dell’Azienda stessa) inserisca dei
cookie per le prestazioni nel Vostro dispositivo di navigazione. Le informazioni raccolte mediante i cookie per le
prestazioni sono utilizzate esclusivamente da Kairos Finance s.r.l.
I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime relative al modo in cui gli utenti utilizzano il sito Web
e le sue varie funzionalità. Ad esempio, i nostri cookie per le prestazioni raccolgono informazioni in merito alle
pagine del sito che visitate più spesso. I nostri cookie per le prestazioni non raccolgono informazioni di carattere
personale.
Un collegamento alla nostra Politica sui cookie è disponibile in ciascuna pagina del presente sito Web. Continuando
a utilizzare questo sito Web e le sue funzionalità, si autorizza noi a inserire cookie per le prestazioni nel tuo
dispositivo di navigazione.
3. Cookies di Terze Parti
Si precisa che la responsabilità per l’utilizzo di tali cookies incombe su società terze. Infatti il Garante per la privacy
ha espressamente chiarito che: “L’obbligo di informare l’utente sull’uso dei cookie e di acquisirne eventualmente
il preventivo consenso incombe sul gestore del sito che li usa, in qualità di titolare del trattamento. Nel caso in cui
un sito consenta la trasmissione anche di cookie di “terze parti”, l’informativa e l’acquisizione del consenso sono
di norma a carico del terzo. È necessario che l’utente venga adeguatamente informato, seppur con le modalità
semplificate previste dalla legge, nel momento in cui accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie terze
parti, ovvero quando accede ai contenuti forniti dalle terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano scaricati
sul suo terminale”.
A titolo esemplificativo, si riportano qui di seguito alcuni cookies di Terze Parti utilizzati sul presente sito e relativi
link di collegamento alle pagine informative e di gestione dei cookies dei siti di Terze Parti:
Google Analytics Informativa: https://www.google.it/policies/privacy/partners/
Google Analytics Configurazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
——Facebook Informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook Configurazione: accedere al proprio account. Sezione privacy.
——
Google+ Informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ Configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
——–
4. Cookies di Profilazione
Vi informiamo inoltre che il nostro sito utilizza cookies di profilazione di Terze Parti.
I cookies di profilazione sono 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.
Remarketing Google Adwords
Il remarketing tramite Google Adwords permette di inviare messaggi pubblicitari personalizzati agli utenti che
hanno visitato ilmigliorprestito.it almeno una volta. I cookies utilizzati nel remarketing tramite Google Adwords
sono cookies di Terze Parti.
Per maggiori informazioni e per gestire il comportamento di tali cookies è possibile visitare la pagina Preferenze
Annunci di Google.

Retargeting Facebook
Il retargeting tramite Facebook permette di mostrare messaggi pubblicitari personalizzati sul proprio profilo
Facebook agli utenti che hanno visitato il sito ilmigliorprestito.it almeno una volta. Per maggiori informazioni e
per gestire il comportamento di tali cookies è possibile visitare le pagine seguenti:
Facebook Informativa Retargeting: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook Configurazione Retargeting: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Ai sensi del Provvedimento n.229 del 08.05.15 Garante Privacy, solo con il consenso dell’interessato, potranno
essere utilizzati i cookies di profilazione. Conseguentemente, come disposto dall’art.13 C.P, nel caso in cui
l’interessato decida di prestare il consenso, che è assolutamente facoltativo ed opzionale e comunque revocabile
in qualsiasi momento, deve essere preventivamente informato e consapevole che:
1. Consenso
Il consenso dell’interessato è facoltativo.
In caso di mancato conferimento del consenso Kairos Finance s.r.l. non potrà procedere ai sopra menzionati
trattamenti di marketing.
Ad ogni modo, in caso di diniego, non vi sarà alcuna conseguenza circa la possibilità di accedere al Sito.
Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser
Poiché la normativa vigente impone che sia fornita all’interessato la procedura per eliminare o gestire i cookie, vi
riportiamo di seguito le istruzioni per farlo.
La maggioranza dei browser Internet (es. Microsoft Windows Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple
Safari) sono inizialmente impostati per accettare i cookies in modo automatico. Potete modificare le impostazioni
del vostro browser in modo autonomo, per accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di
avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Vi ricordiamo che disabilitando completamente i cookie
nel browser potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive.
Se utilizzate più computer in postazioni diverse, è necessario che verifichiate che ogni browser sia impostato in
modo da soddisfare le vostre preferenze. In caso di dispositivi diversi (per esempio computer, smartphone, tablet,
ecc), vi dovrete assicurare che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le vostre preferenze
relative ai cookies.
È anche possibile eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del vostro o dei vostri browser. Ciascun
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni dei cookies.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un
pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro
rimozione. Di seguito riportiamo i link alle pagine specifiche dei diversi browser per la gestione dei cookies:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Aggiornamento dell’informativa
Kairos Finance s.r.l. manterrà la presente informativa costantemente aggiornata. La “data ultimo aggiornamento”
in calce all’articolo, indica la data in cui l’informativa è stata aggiornata. Sarà cura di Kairos Finance s.r.l., inoltre,
pubblicare l’informativa aggiornata.
Ultimo aggiornamento: 17/01/2019

