
Guida ai cookie 
 
L’utilizzo di cookie e tecnologie simili è una pratica comune su internet. Abbiamo redatto questa Guida ai cookie 
per fornirvi informazioni molto generali sui cookie e sulle tecnologie di questo tipo (inclusi pixel tag, web beacon, 
clear GIF e oggetti Flash). L’Informativa sulla Privacy Online della Bank of America fornisce informazioni 
dettagliate sul modo in cui utilizziamo i cookie.   
 
Cosa sono i cookie? 
 
I cookie sono file di testo che contengono piccole quantità di informazioni e che vengono scaricati nel dispositivo 
di cui vi state servendo per visitare un sito web. I cookie sono utili in svariati modi, uno dei quali è quello di 
permettere al sito web di riconoscere il vostro dispositivo, tener traccia delle pagine visitate e ricordare le vostre 
preferenze. I cookie possono scadere alla fine di una sessione (i cosiddetti cookie “di sessione”) o possono 
restare memorizzati più a lungo (cookie “persistenti”).   
 
Ecco le varie modalità di utilizzo dei cookie: 
 
I cookie funzionali consentono di navigare all’interno di un sito web e utilizzare le sue funzionalità, inclusa quella 
di accedere alle aree protette del sito. Senza questi cookie sarebbe impossibile fornire i servizi da voi richiesti. I 
cookie consentono al sito di ricordare le vostre scelte (tipo il nome utente, la lingua o l’area in cui vi trovate) e di 
fornirvi esperienze migliori e personalizzate. Ad esempio, un sito web potrebbe fornirvi i bollettini meteorologici 
locali o le informazioni sul traffico della vostra zona grazie al fatto che ha memorizzato in un cookie l’area in cui vi 
trovate attualmente. I cookie possono essere utilizzati per ricordare le modifiche che avete apportato alle 
dimensioni del testo, ai font o ad altre parti delle pagine web per personalizzarle. Possono anche essere utilizzati 
per fornire i servizi da voi richiesti, come guardare un video o inserire commenti in un blog. 
 
I cookie a scopo prestazionale vengono utilizzati per migliorare il modo in cui lavora un sito web. Essi 
raccolgono le informazioni su come il sito viene utilizzato dai visitatori, ad esempio quali sono le pagine più 
visitate e se gli utenti ricevono messaggi di errore da determinate pagine web. Questi tipi di cookie non 
raccolgono informazioni che possono identificare uno specifico visitatore, dato che si tratta solo di informazioni 
aggregate. 
 
I targeting cookie o cookie di pubblicità vengono utilizzati per inviarvi annunci che potrebbero essere connessi 
ai vostri interessi. Vengono utilizzati anche per limitare il numero di volte che vedete una pubblicità specifica e per 
valutare l’efficacia della campagna pubblicitaria. Normalmente vengono inseriti dai network pubblicitari con il 
permesso dell’operatore del sito web. Essi memorizzano che avete visitato un determinato sito web e 
l’informazione potrebbe essere condivisa con altre organizzazioni, ad esempio quelle che si occupano di 
pubblicità. 
 
Quali sono le tecnologie simili? 
 
I pixel tag, i web beacon e i clear GIF (graphics interchange format) sono minuscoli file utilizzati per monitorare la 
navigazione su un sito web e possono essere utilizzati insieme ai cookie. 
 
Gli oggetti Flash (oggetti condivisi localmente) sono piccoli file archiviati da un sito web sul vostro dispositivo 
servendosi della tecnologia di Adobe Flash Player. 
 
Come fa un utente a gestire cookie e tecnologie simili?  
 
Potete controllare l’accettazione di cookie e tecnologie simili presenti su un sito web. La maggior parte dei 
dispositivi e dei browser offrono le proprie impostazioni di privacy per i cookie. Dovete gestire le impostazioni dei 
cookie per tutti i dispositivi e i browser che utilizzate. Se non accettate i cookie, potrebbero verificarsi alcuni 
inconvenienti durante l'utilizzo di determinati siti e prodotti online. Per esempio, il sito web non sarà in grado di 
riconoscere il dispositivo che starete utilizzando e dovrete rispondere alle domande di sicurezza o fornire 
informazioni aggiuntive ogni volta che effettuerete l’accesso. La cancellazione dei cookie non comporta la 
cancellazione degli oggetti Flash. Potete acquisire maggiori informazioni sugli oggetti Flash, inclusi i dati su come 
controllarli e disabilitarli, sull’interfaccia di Adobe.  
 
Attraverso il vostro browser o altre risorse internet, potete trovare ulteriori informazioni su cookie e tecnologie 
simili utilizzate dai vari siti web.     
 


