Informativa sui cookie
Questa informativa è emanata dalla famiglia di società T. Rowe Price per spiegare agli utenti la funzione
dei cookie e delle tecnologie analoghe in relazione ai nostri contenuti digitali come siti web, applicazioni
mobili e comunicazioni e-mail.
I cookie e gli altri elementi simili, come i web beacon, l'archiviazione locale, i tag e i pixel, sono piccoli file
grafici o di testo che vengono salvati sul computer o sul dispositivo utilizzato per visitare un sito o per
ricevere un contenuto digitale. I cookie sono largamente utilizzati per vari motivi, come per esempio
consentire a un sito web di funzionare in modo efficace e raccogliere informazioni sull'utente e le sue
preferenze online. Per comodità, includeremo nel termine "cookie" tutte le tecnologie di questo tipo.
Si ricorda che i cookie sono spesso utilizzati per abilitare e migliorare alcune funzioni nei nostri contenuti
digitali, pertanto scegliendo di escluderne alcuni, è probabile che la fruizione di tali contenuti risulti
compromessa. Per esempio, se il browser in uso è impostato in modo da disabilitare o non accettare i
cookie, è possibile che alcuni contenuti non siano disponibili e che risulti impossibile effettuare
l'accesso. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione "Come gestire i cookie" in fondo
all'informativa.

Tipi di cookie
I cookie che utilizziamo ricadono nelle categorie generali descritte di seguito.
•

Cookie essenziali. Sono quelli necessari al funzionamento dei nostri contenuti digitali, come nel caso
di un sito che l'utente desidera visitare, e non sono disattivabili nei nostri sistemi. Per esempio, sono
indispensabili per il funzionamento dei menu a tendina da cui l'utente può scegliere il paese di residenza
e il sito specifico che desidera visitare, per avere conferma dell'accesso con nome utente e password o
per individuare uno specifico modulo da compilare online.
•

Cookie di performance. Questi cookie ci permettono di capire come vengono utilizzati i nostri
contenuti digitali. Raccolgono informazioni come il numero di visitatori, le aree dei contenuti che sono
state visualizzate, il modo in cui i visitatori si muovono all'interno dei contenuti, se ricevono messaggi di
errore, se le comunicazioni elettroniche che inviamo vengono aperte e se l'utente clicca sui link inclusi
nei messaggi di posta. Questi dati ci aiutano a misurare e migliorare i contenuti digitali, per esempio
facendo modifiche volte a rendere più gradevole l'esperienza di navigazione.
•

Cookie funzionali. Questi cookie ci permettono di offrire funzionalità più avanzate e personalizzate.
Per esempio, aiutano a ricordare le scelte fatte dall'utente consentendoci di personalizzare i contenuti
mostrati e abilitano alcuni elementi come i video.
•

Cookie pubblicitari. Questi cookie sono utilizzati da noi e dai nostri partner pubblicitari che sono
autorizzati da noi a includere cookie di terzi nei nostri contenuti digitali. I cookie pubblicitari raccolgono
informazioni sulla visita dell'utente e la fruizione dei nostri contenuti digitali e altri siti internet,
aiutandoci a capire quali aree di contenuto riscuotono il suo interesse. Inoltre possono identificare gli
altri siti web dai quali l'utente è arrivato ai nostri contenuti digitali. I cookie pubblicita ri aiutano noi e i
nostri partner a personalizzare le iniziative di marketing rivolte agli utenti, tramite la pubblicità online, le
e-mail e i social media.

1

Altre informazioni sui cookie
Impostazione dei cookie e uso di fornitori di servizi. I cookie presenti nei nostri contenuti digitali
possono essere impostati/piazzati da noi, da un fornitore di servizi ingaggiato da noi o dai nostri partner
pubblicitari. I cookie impostati dal sito visitato dall'utente si chiamano "cookie di prima parte" (per
esempio, quelli impostati sul browser dell'utente e gestiti da noi quando tale utente visita il nostro sito
web). I cookie di terzi nei nostri contenuti digitali sono impostati da un sito di parti terze (per esempio, i
cookie impostati sul browser dell'utente e gestiti da un partner pubblicitario quando tale utente visita il
nostro sito web). Potremmo collaborare con fornitori di servizi per impostare cookie di prima parte e di
terzi nei nostri contenuti digitali. Tali fornitori di servizi potrebbero usare queste tecnologie per aiutarci
a offrire i nostri contenuti, fare pubblicità e compilare analisi e metriche del sito in forma anonima. Non
consentiamo a questi fornitori di servizi di raccogliere dati personali degli utenti dei nostri siti o dei
nostri servizi, applicazioni o strumenti per fini propri. Inoltre, tali fornitori sono vincolati dagli accordi di
riservatezza sottoscritti con noi e soggetti ad altre limitazioni di legge riguardo all'uso e alla raccolta di
dati personali.
Link ad altri siti web e ai social media. I nostri contenuti digitali potrebbero contenere link a siti di terzi e
il processo innescato da tali link può comportare il piazzamento di cookie di terzi sul dispositivo
dell'utente. I cookie si usano anche per abilitare la condivisione di contenuti tramite le reti di social
media, per esempio con i pulsanti Condividi/Mi piace di Facebook, Instagram, Twitter o Linkedin, e
saranno visibili sulle pagine pertinenti dei nostri contenuti digitali. Nel momento in cui l'utente esce dai
nostri contenuti digitali, valgono le informative sui cookie e sulla privacy di terzi.
Durata. La durata del periodo in cui i cookie restano nel dispositivo dell'utente dipende dalla tipologia e
varia a seconda che si tratti di cookie di sessione o di cookie permanenti. I cookie di sessione si usano
per archiviare informazioni durante una sessione online del browser o di altro tipo e scadono
automaticamente quando l'utente chiude il browser o l'app mobile. I cookie permanenti si usano per
archiviare informazioni su base più duratura, ma sono impostati con una scadenza automatica
predefinita.

Come gestire i cookie
Indicazioni generali. I browser della maggior parte dei computer e di altri dispositivi con accesso al web
sono di norma impostati per poter accettare tutti o alcuni tipi di cookie, a seconda del browser. Chi lo
desidera può modificare le proprie preferenze sui cookie dalle impostazioni del browser/dispositivo
(consultando al bisogno la funzione "Aiuto"). Alcuni browser non hanno la funzione "non tenere traccia"
con cui l'utente può dire ai siti web che non vuole consentire la tracciatura delle sue attività online. Al
momento non rispondiamo ai segnali "non tenere traccia" dei browser.
Pubblicità basata su internet. Potremmo usare parti terze, come i partner pubblicitari, per proporre agli
utenti annunci pubblicitari nel momento in cui visitano i contenuti digitali di altri. I partner pubblicitari
con cui collaboriamo non raccolgono dati identificabili come nome, indirizzo, numero di telefono o
indirizzo e-mail, ma ricevono informazioni tramite i cookie di terzi sull'attività dell'utente relativa ai
nostri contenuti digitali e ad altri siti internet, insieme ai dati associati al browser o al dispositivo in uso,
come il codice identificativo, l'indirizzo IP o l'identificatore a fini pubblicitari (IDFA) del dispositivo. I dati
raccolti possono essere usati per stabilire quali tipi di pubblicità saranno visualizzati dall'utente su altri
siti oltre che nei nostri contenuti digitali. Per maggiori informazioni sui cookie pubblicitari di terzi, sulla
pubblicità basata su internet e su come bloccare gli annunci di società che aderiscono
2

all'autoregolamentazione del settore, è possibile visitare uno o più siti fra quelli elencati di seguito:
Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, oppure
European Interactive Digital Advertising Alliance. Inoltre è possibile controllare e modificare le
impostazioni del proprio browser, come specificato nella sezione "Indicazioni generali".

Data di validità e modifiche aggiuntive
La data di validità di questa informativa è 24/11/2020 . I termini della stessa potrebbero essere
modificati di tanto in tanto. In caso di revisioni o modifiche sostanziali ai termini dell'informativa, sarà
nostra cura aggiornare la data di validità. L'utente potrà quindi stabilire se ci siano state modifiche
rilevanti dall'ultima volta in cui ha visualizzato l'informativa controllando semplicemente la data di
validità. Qualora dovessimo apportare modifiche di cui per legge dobbiamo dare comunicazione agli
utenti con altri mezzi (per esempio, tramite e-mail), provvederemo a farlo.

Contatti
Per qualsiasi domanda in merito a questa Informativa sui cookie, si prega di contattare
Global.Privacy@troweprice.com.
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