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COOKIE POLICY 

 
Qui di seguito viene riportata l’informativa estesa relativa ai cookie installati sul sito www.grenke.it   

(di seguito il “Sito”). 

 

 

CHE COSA SONO I COOKIE E A COSA SERVONO 

 

Un cookie è una piccola quantità di dati che, sotto forma di codice unico anonimo, viene inviata al 

browser dell’utente da un server web e quindi memorizzata sul disco fisso del dispositivo dell’utente 

(computer, smartphone e/o del tuo tablet). I cookie possono servire sia per consentire il corretto 

utilizzo di un sito Internet (i cosiddetti cookie tecnici), sia per verificare le preferenze manifestate 

dall’utente nell’ambito della sua navigazione in rete al fine di proporre al medesimo messaggi 

pubblicitari in linea con esse (i cosiddetti cookie di profilazione).  

 

I cookie possono essere memorizzati nel dispositivo in modo permanente e avere una durata 

variabile (i cosiddetti cookie permanenti) oppure scomparire alla  chiusura del browser o avere una 

durata limitata (i cosiddetti cookie di sessione). I cookie possono essere installati dal Sito che sta 

visitando (i cosiddetti cookie di prima parte) o possono essere installati da altri siti web (i cosiddetti 

cookie di terze parti). 

 

 

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI IN QUESTO SITO E FINALITÀ 

 

Il Sito utilizza i seguenti cookie: 

 

Cookie tecnici 

 

Questi cookie permettono al Sito di funzionare correttamente e consentono di visualizzare i contenuti 

nella lingua e per il mercato fin dal primo accesso dell’utente. Sono in grado di riconoscere da quale 

Paese ci si sta connettendo e agiscono in modo che, ogni volta che si visita il Sito, l’utente venga 

automaticamente indirizzato alla versione per il suo Paese. Consentono inoltre al l’utente di usufruire 

dei contenuti e dei servizi richiesti. Questi cookie sono necessari al funzionamento del Sito.  

 

Cookie Analitici/ Statistici 

 

Questi cookie permettono di elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul 

Sito, in particolare sullo strumento utilizzato, sul numero di pagine visitate o il numero di click 

effettuati su una pagina durante la navigazione. I risultati di queste analisi vengono trattati in maniera 

anonima ed esclusivamente per finalità statistiche. Ove i cookie consentano il tracciamento 

unicamente di indirizzi IP anonimi (con una quota parte del codice non visibile), gli stessi sono 

assimilati ai Cookie tecnici in quanto non consentono alcuna identificazione.  

 

Cookie di profilazione 

 

Il Sito utilizza cookie di profilazione, mediante i quali è possibile annotare le preferenze rilevate 

durante ogni visita e creare così profili che permettano di inviare messaggi maggiormente aderenti 

alle preferenze e agli interessi dell’utente. 

 

Cookie di terze parti per marketing e retargeting 

 

http://www.grenke.it/
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Questi cookie vengono utilizzati da società terze di fiducia che permettono di visualizzare banner 

pubblicitari su altri siti affiliati (retargeting), mostrando gli ultimi prodotti e servizi che sono stati 

visualizzati. Mentre si naviga all'interno del Sito, questi cookie vengono utilizzati anche per mostrare 

prodotti e servizi che potrebbero interessare o simili a quelli che l’utente ha guardato in precedenza, 

basandosi sulla sua cronologia di navigazione. 

 

LE CARATTERISTICHE DEI COOKIE UTILIZZATI SUL SITO SONO ILLUSTRATE NELLA TABELLA 

CHE SEGUE: 

 

Nome del 

cookie 

Tipologia Funzione Periodo di 

conservazione 

Cookie di 

sessione o 

cookie 

permanente 

Bloomreach Essenziali Cookie tecnico 

per il “load 

balancer” 

Durata della 

sessione 

Cookie si 

sessione 

Onetrust Essenziali Onetrust usa i 

cookie per 

registrare le 

impostazioni 

dell’Utente per i 

cookie e per 

abilitare o 

impedire la 

raccolta dei dati 

da parte di 

cookie statistici o 

di marketing 

sulla base delle 

preferenze 

dell’Utente 

12 mesi Cookie 

permanente 

Bloomreach Marketing Questi cookie 

raccolgono 

informazioni che 

vengono 

utilizzate sia per 

tracciare gli 

interessi degli 

utenti sia per 

migliorare 

l’esperienza sul 

nostro Sito o per 

aiutarci a 

comprendere 

meglio come i 

prodotti e i 

servizi vengono 

utilizzati 

12 mesi Cookie 

permanente 
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Eloqua Marketing Questi cookie 

consentono 

pubblicità 

comportamentale 

e analisi nel 

contesto del 

marketing via 

email e per 

misurare 

l’effettività della 

pubblicità tramite 

mail. Il 

tracciamento è 

fatto 

anonimamente 

sino a che 

l’Utente non si 

identifica tramite 

compilazione di 

un form 

13 mesi Cookie 

permanente 

Facebook Marketing Questi cookie 

consentono la 

pubblicità 

comportamentale 

e l'analisi sulla 

piattaforma 

Facebook. 

24 mesi Cookie 

permanente 

Google Ads Marketing Questi cookie 

consentono la 

pubblicità 

comportamentale 

e l'analisi sulla 

piattaforma 

Google 

AdWords. 

30 giorni – 2 

anni 

Cookie 

permanente 

Bing Marketing Questi cookie 

consentono 

pubblicità 

comportamentale 

e analisi nel 

contesto della 

pubblicità online 

e la misurazione 

dell'efficacia 

della pubblicità 

online. 

30 minuti – 1 

anno 

Cookie di 

sessione e 

cookie 

permanente 
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LinkedIn Marketing Questi cookie 

consentono la 

pubblicità 

comportamentale 

e l'analisi sulla 

piattaforma 

LinkedIn. 

24 mesi Cookie 

permanente 

Piwik – Piwik 

Pro 

Cookie statistici Inviare dati 

relativi al device 

e al 

comportamento 

del visitatore a 

Piwik 

30 minuti cookie 

di sessione – 1 

anno cookie 

dell’utente e 

cookie di rinvio 

Cookie di 

sessione o 

cookie 

permanente 

 

 

BASE GIURIDICA PER L’USO DEI COOKIE 

 

Al momento dell’accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene 

un’informativa breve. Attraverso il banner Lei è libero di fornire i Suoi dati personali per le finalità di 

marketing e analisi. La base giuridica di tale trattamento risiede nel consenso prestato come da 

indicazioni presenti nel relativo banner presente sul Sito. Il mancato consenso non comporta alcuna 

conseguenza nell’uso del Sito (se non quello di non poter ricevere più suggerimenti di navigazione).  

 

Per i cookie tecnici, il consenso non è necessario in quanto il trattamento avviene sulla base del 

legittimo interesse del titolare a fornire una migliore navigazione e fruibilità del Sito.  

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario 

a conseguire gli scopi per cui tali dati sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza, tecniche ed 

organizzative, sono state adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corret ti ed accessi 

non autorizzati. 

  

 

DIRITTO DELL’UTENTE DI OPPORSI O MODIFICARE I COOKIE 

 

Banner 

 

Lei può accettare solo i cookie tecnici, accettare tutti i cookie o gestire le Sue preferenze rispetto ai 

cookie tramite il banner contenente l’informativa breve relativa ai cookie presente sul Sito. Le scelte 

da Lei operate con riferimento ai cookie saranno registrare in uno specifico “cookie tecnico”.  

 

Il banner, attraverso cui Lei può accettare solo i cookie tecnici, accettare tutti i cookie o gestire le 

proprie preferenze rispetto ai cookie,  non Le verrà riproposto nuovamente  se non quando siano 

trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente presentazione; eccetto i casi in cui (i) siano mutate le 

condizioni del trattamento, (ii) la navigazione avvenga in modalità anonima, (iii) i cookie vengano 

cancellati dal dispositivo, secondo le modalità indicate sotto, o, ancora (iv) l’accesso venga effettuato 

da dispositivi diversi. 

 

Inoltre, Lei può sempre esprimere o modificare le Sue preferenze relative ai cookie accedendo 

all’apposita pagina del Sito attraverso il seguente link  
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Per conoscere le informazioni e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti può cliccare sui link 

contenuti nella colonna “Ulteriori informazioni” della tabella sopra riportata, contenente l’elenco dei 

cookies. 

 

Browser 

 

Può inoltre opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di 

navigazione in modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali 

browser: 

 

Internet Explorer > http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-

explorer-9  

Chrome > https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it   

Firefox > https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

Safari > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  

 

  

 

Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite 

correttamente. 

 

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le Sue preferenze sui cookie di profilazione di terza 

parte la invitiamo a visitare http://www.youronlinechoices.com Una volta sul sito, accedendo all’area 

“Le tue scelte” potrà visualizzare l’elenco delle società terze, nostre partner, che installano cookie sul 

nostro sito (Società), verificare la presenza e lo stato di attività del cookie installato (Status) e gestire 

il consenso selettivamente (On/Off). Espandendo la voce dedicata (Info) ad ogni società potrà 

accedere a più informazioni relative alla società e raggiungere via link la specifica informativa in 

materia di privacy e cookie. 

 

  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolari autonomi del trattamento dei dati raccolti tramite cookie sono Grenke Locazione Srl avente 

sede legale in Via Gaetano de Castillia 23, 20124 Milano e Grenke Banca AG - Branch Italy avente 

sede legale in Via Montefeltro 4, 20156 Milano (MI), Italia (di seguito, i “Titolari”, o le “Società” o 

“Grenke Locazione e Grenke Banca”). 

 

Per qualsiasi quesito relativo alla tutela dei dati personali è possibile contattare i Titolari ai seguenti 

indirizzi e-mail: privacy@grenke.it e privacy@grenkebanca.it  

 

AMBITO DI CONOSCIBILITA’, DI TRASFERIMENTO E DI DIFFUSIONE DEI DATI 

 

I dati acquisiti mediante i cookie vengono potranno essere conosciuti da:  

 

- dipendenti e collaboratori dei Titolari, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento; e, 

 

- fornitori di servizi tecnici ed organizzativi, in qualità di responsabili del trattamento.  

 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
http://www.youronlinechoices.com/
mailto:privacy@grenke.it
mailto:privacy@grenkebanca.it
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I dati acquisiti usando i cookie potranno essere trasferiti all’estero, anche extra UE garantendo in ogni 

caso le tutele e le protezioni adeguate. Per conoscere l’esatta ubicazione dei dati è possibile 

contattare il titolare scrivendo a privacy@grenke.it   

 

I dati non saranno in alcun modo diffusi. 

  

 

DIRITTI DEGLI UTENTI 

 

In qualsiasi momento, l’utente può richiedere ed ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, la copia, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei propri dati. Inoltre, in qualsiasi 

momento, l’utente può opporsi al trattamento dei propri dati personali per finalità commerciali e di 

marketing, nonché opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi per altre finalità; chiedere la 

limitazione del trattamento che lo riguarda, esercitare -ove possibile- il diritto alla portabilità dei dati. 

L’utente potrà inoltre revocare il consenso precedentemente prestato. 

 

Al fine di fare valere i propri diritti, oltre all’utilizzo degli strumenti sopra descritti, è possibile inviare 

una comunicazione scritta alla sede del Titolare sopra indicata ovvero scrivere un’email ai seguen ti 

indirizzi privacy@grenke.it e privacy@grenkebanca.it. 

 

Le ricordiamo infine che potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo [Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali]. 

 

 

mailto:privacy@grenke.it
mailto:privacy@grenke.it
mailto:privacy@grenkebanca.it

