
 
 

Informativa sui cookie di Dashlane 
 

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 10 FEBBRAIO 2021 

La presente Informativa sui cookie costituisce un'importante integrazione all'Informativa sul trattamento 
dei dati personali e fornisce ulteriori informazioni su come trattiamo i dati relativi all'utente e all'utilizzo 
del Sito e dei Servizi. Tutti i dati raccolti utilizzando cookie e tecnologie simili sono soggetti all'Informativa 
sul trattamento dei dati personali. I termini utilizzati ma non definiti nella presente Informativa sui cookie 
hanno il significato attribuito loro nell'Informativa sul trattamento dei dati personali.  

1. INFORMAZIONI GENERALI 

a. Come molti siti web e servizi, raccogliamo determinate informazioni usando i “cookie”, ovvero 
piccoli file di dati memorizzati localmente sul computer o sul dispositivo mobile dell'utente da un 
sito web. 

b. Quando l'utente accede per la prima volta al Sito, riceverà un messaggio che lo informa che sono in 
uso cookie e tecnologie simili. Continuando a navigare nel Sito o a utilizzare il Servizio, l'utente 
acconsente all'uso di queste tecnologie, come descritto di seguito. 

2. COME UTILIZZIAMO I COOKIE 

a. Possiamo utilizzare sia i cookie di sessione (che scadono una volta chiuso il browser) che i cookie 
persistenti (che restano sul dispositivo dell'utente fino a quando non vengono eliminati) per fornire 
all'utente un'esperienza più personale e interattiva sui Servizi. 

b. Sfruttiamo due grandi categorie di cookie: (i) cookie proprietari, che inviamo direttamente sul 
dispositivo dell'utente e che vengono utilizzati solo da noi, e (ii) cookie di terzi, installati da fornitori 
di servizi sui nostri Servizi, e che possono essere utilizzati da tali fornitori per riconoscere il computer 
o il dispositivo mobile dell'utente quando visita altri siti web.   

3. COOKIE CHE USIAMO 

Tipo di Cookie Scopo  

Cookie essenziali 
 
  

Questi cookie sono essenziali per il corretto funzionamento dei nostri 
Servizi, in quanto consentono all'utente di accedere al proprio Account, 
registrare le preferenze linguistiche e ricordare quali funzioni dei Servizi 
sono state attivate, in modo da non dover reinserire le preferenze ad ogni 
utilizzo. Inoltre, senza di essi non sarebbe possibile fornire i Servizi o 
garantirne il corretto funzionamento. Le informazioni raccolte da questi 
cookie non vengono condivise con terze parti.  

Cookie analitici (di 
performance) 

Questi cookie vengono usati per raccogliere informazioni sul traffico verso 
il nostro Sito e generare Dati aggregati. A tal fine utilizziamo Google 
Analytics, Adjust e Heap. Le informazioni ottenute ci servono per compilare 
resoconti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in forma 
anonima, tra cui il numero di visitatori del Sito, da dove sono arrivati sul Sito 
e le pagine che hanno visitato. Gli accordi tra noi e i fornitori di servizi di 
analisi consentono loro di utilizzare i dati da noi forniti al solo fine di 
prestare i servizi richiesti. 
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Cookie dell'editore   Quando inseriamo annunci pubblicitari su siti terzi, spesso includiamo un 
cookie in una determinata pagina del Sito che traccia l'annuncio su cui 
l'utente ha fatto clic per arrivare al Sito. Il cookie viene usato per generare 
un identificativo univoco per l'utente, in modo da poter monitorare 
correttamente le prestazioni degli annunci. I dati inviati non includono 
informazioni da noi ritenute Dati personali, ma potrebbero essere 
considerate tali dal destinatario.  

Si noti che non permettiamo l'inserimento di pubblicità sul nostro Sito o sui 
nostri Servizi. 

a. Disattivare i cookie. L'utente può disattivare i cookie analitici e pubblicitari sul nostro Sito dalla 
pagina delle Preferenze sui cookie. Normalmente è possibile rimuovere o rifiutare i cookie per tutti 
i siti visitati dall'utente nelle impostazioni del proprio browser. A tal fine, seguire le istruzioni fornite 
dal browser (di solito presenti nelle sezioni “impostazioni” o “strumenti”). Molti browser sono 
impostati in modo da accettare i cookie finché non si modificano le impostazioni. Rifiutare i cookie 
può compromettere (o impedire) il funzionamento di determinati siti o Servizi. I link sottostanti 
forniscono informazioni utili per la configurazione delle preferenze relative ai cookie nei browser 
più diffusi: 

• Microsoft Internet Explorer  

• Microsoft Edge 

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Apple Safari  

È inoltre possibile operare scelte sui cookie pubblicitari visitando i seguenti siti: 

• https://www.aboutads.info/choices/ 

• https://www.networkadvertising.org/choices/ 

• https://youronlinechoices.com/ 

  

https://www.dashlane.com/privacy/cookiepreferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/all/how-to-view-and-manage-cookies-in-microsoft-edge/67b3a495-554e-4f1d-995e-93d0ea6882a6
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.networkadvertising.org/choices/
https://youronlinechoices.com/

