Politica di utilizzo dei “cookies”
Questo sito web utilizza i cosiddetti “cookies”. I cookie sono file di piccole dimensioni composti
da lettere e numeri memorizzati dal browser utilizzato per avere una migliore esperienza di
navigazione su Internet. Questi file consentono ai siti web di salvare e conservare informazioni
utili sulle preferenze degli utenti. I cookie utilizzati dalla Banca Transilvania non richiedono
informazioni personali e non identificano personalmente gli utenti Internet.
Un cookie è composto da 2 parti: il nome e il contenuto/valore. La durata di vita di un cookie è
determinata; tecnicamente, solo il server web che ha inviato il cookie può accedere di nuovo allo
stesso quando un utente torna al sito web associato al rispettivo server web.
Mediante le impostazioni del browser di navigazione su Internet, è possibile consentire il lancio o
il blocco dei cookie. I cookie non possono essere utilizzati per eseguire dei programmi o per
trasmettere i virus.
Attraverso l’utilizzo dei cookie, potrete godere di una migliore esperienza di navigazione sui siti
della Banca Transilvania. Senza di essi, tale esperienza non sarebbe possibile oppure sarebbe
significativamente peggiore. Per esempio, utilizziamo i cookie per:






analizzare il comportamento dei visitatori del sito, al fine di migliorare l’esperienza online.
Utilizzando l’applicazione Google Analytics, raccogliamo dati anonimi sulle visite al nostro
sito, come ad esempio le pagine visualizzate, il tempo di visualizzazione, la pagina di
accesso al sito, e così via.
la registrazione in maniera aggregata e anonima del comportamento relativo all'uso del
nostro sito. Le informazioni raccolte attraverso i cookie sono anonime e non contengono
dati personali. Inoltre, la Banca Transilvania non invia tali informazioni ai terzi.
salvare le preferenze e offrire la pubblicità rilevante in conformità alle proprie preferenze.
pubblicità; i cookie ci permettono di sapere se è stata visualizzata o meno una pubblicità
online, di che tipo e quanto tempo è passato da quando è stato visualizzato il messaggio
pubblicitario.

Il blocco dei cookie potrebbe impedire il corretto funzionamento dei siti della Banca Transilvania
e la visualizzazione di alcuni messaggi di errore. Per esempio, bloccare i cookie può impedire di:
inviare richieste online, accedere alle applicazioni del sito oppure fare delle operazioni online.
Se si accettano tali limitazioni e si desidera bloccare i cookie, si prega di effettuare le seguenti
impostazioni nel browser Internet che si utilizza:
Google Chrome:
 fare clic sull’icona chiave e selezionare Opzioni dall’elenco
 fare clic sul tab “Impostazioni avanzate”
 fare clic su Impostazioni relative al contenuto nella sezione Privacy.
 scegliere le impostazioni desiderate
 fare clic su X per chiudere

Mozilla Firefox:
 selezionare Strumenti nella barra principale, quindi Opzioni
 fare clic sul tab Privacy
 scegliere le impostazioni desiderate
 fare clic su OK per chiudere

Internet Explorer:






fare clic sull’icona Impostazioni/Strumenti
fare clic su Opzioni Internet
fare clic su Privacy e quindi scegliere le opzioni
fare clic su Applica e quindi su OK per salvare le preferenze

