POLITICA SUI COOKIE
Nella presente Informativa sulla Privacy, con il termine “T. Rowe Price” o “noi” o “nostro” si fa riferimento
a T. Rowe Price International Ltd e alle sue controllate e affiliate, per come applicabile.
Questa politica stabilisce le modalità di utilizzo dei cookie da parte di T. Rowe Price. Per ulteriori
informazioni su T. Rowe Price, visitare: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/about.html

Come e perché utilizziamo i
cookie
Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono archiviati sul computer, sul tablet o sul cellulare degli
utenti al momento della visita a un sito web. I cookie sono utili perché consentono a un sito web di
riconoscere il dispositivo dell’utente. Non sono codici eseguibili, né spyware o virus. T. Rowe Price,
come la maggior parte degli altri siti web, utilizza cookie per migliorare l’esperienza di navigazione e e
il funzionamento del sito.
Alcuni cookie sono cancellati alla chiusura del browser. Questi cookie sono noti come cookie di
sessione. Altri restano sul dispositivo sino alla scadenza o sino a che l'utente non li cancelli dalla cache.
Questi cookie sono noti come cookie permanenti e ci consentono di ricordare informazioni per le
successive visite degli utenti.

Cookie che utilizziamo
§

Le Cookie strettamente necessari. I cookie strettamente necessari sono essenziali in quanto
consentono all’utente di ricevere i servizi offerti dal sito web. Ad esempio, i cookie per aprire il pop
up che consente la selezione del paese. Non potremmo operare sul nostro sito web senza fare
ricorso a cookie “strettamente necessari”.

§

Cookie permanenti. Questi cookie includono i web analytics, che ci consentono di contare il
numero di visitatori e raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano un sito, ad esempio,
quali pagine visitano più spesso, e se ricevono un messaggio di errore dalle pagine web.
Utilizziamo queste informazioni al solo scopo di migliorare il nostro sito web. Utilizzando i nostri siti
web l’utente acconsente all’installazione di questo tipo di cookie sul proprio dispositivo. È possibile
tuttavia bloccare tali cookie modificando le impostazioni del browser (si veda la sezione Come
gestire i cookie di seguito).

§

Cookie funzionali. I cookie funzionali consentono al sito web di ricordare le scelte effettuate (quali
i dati di login e la cronologia di ricerca sul sito) e personalizzare le impostazioni di preferenza (ad
es. la dimensione dei caratteri). Consentono inoltre funzioni migliorate, più personalizzate, ad
esempio un sito web può essere in grado di fornire all’utente contenuti geograficamente rilevanti
utilizzando un cookie per ricordare da quale paese accede. Questi cookie sono inoltre utilizzati per
fornire i servizi richiesti, come visualizzare un video. I dati raccolti tramite i cookie funzionali
possono o non possono essere resi anonimi, ma non possono tracciare le attività di navigazione
su altri siti web.

§

Cookie proprietari e cookie di terze parti. Se un cookie è proprietario o di terze parti dipende
da quale sito web proviene il cookie. I cookie proprietari sono quelli impostati da o per conto del
sito web visitato. Tutti gli altri cookie sono detti di terze parti. Si evidenzia che tali terze parti
(inclusi, ad esempio, network pubblicitari e fornitori di servizi esterni come servizi di web traffic
analysis) possono comunque utilizzare cookie, sui quali non abbiamo nessun controllo. Questi
cookie sono probabilmente cookie di analisi o di performance, o cookie a fini pubblicitari.

Utilizziamo inoltre web beacon, una tecnologia simile ai cookie. Un web beacon è una minuscola
immagine che contiene un codice identificativo unico. I web beacon sono utilizzati principalmente per
tracciare i movimenti web online dei nostri utenti e per informarci su quali contenuti e/o pubblicità
siano realmente efficaci. I web beacon sono inoltre utilizzati per tenere traccia della ricezione delle email, allo scopo di misurare l’efficacia delle nostre comunicazioni.
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Perché utilizziamo i cookie
Utilizziamo i cookie per i seguenti scopi, tra gli altri:
§

per migliorare e personalizzare l’esperienza dell’utente sui nostri siti web;

§

per assicurarci che il nostro sito web si comporti come l’utente si attende;

§

per migliorare la navigazione sul sito;

§

per aiutarci a comprendere le abitudini di navigazione sui nostri siti web;

§

per ricerche di mercato;

§

per offrire i nostri prodotti e servizi all’utente;

§

per ricordare alcune caratteristiche dell’utente;

§

per creare analisi statistiche sull’attività sui nostri siti web, e

§

per testare nuove caratteristiche o funzioni sui nostri siti web.
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Per quanto tempo i cookie
resteranno archiviati sul
dispositivo dell’utente
Ad eccezione dei cookie strettamente necessari, tutti i cookie scadono dopo 30 giorni, a meno che
l’utente non acceda nuovamente al sito durante tale periodo.

Come gestire i propri cookie
Il browser della maggior parte dei computer, degli smartphone e di altri dispositivi con accesso al web
sono di norma impostati per poter accettare i cookie. Se si desidera modificare le proprie preferenze
sui cookie per questo o altri siti web, si può accedere alle impostazioni di navigazione. La funzione di
“Aiuto” del browser guiderà l’utente spiegando come fare. Se non si ritiene di avere benefici dai cookie,
esiste una semplice procedura manuale per cancellare i cookie. Per visualizzarla, visitare il sito:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stop-cookies-installed.html
Tuttavia, si ricorda che i cookie sono spesso utilizzati per consentire e migliorare alcune funzioni sui
nostri siti web. Se si sceglie di escludere alcuni cookie, questo probabilmente influenzerà la modalità
di funzionamento dei nostri siti web. Ad esempio, se il browser è impostato in modo da disabilitare i
cookie di sessione, l’utente potrà comunque visualizzare il sito pubblico, ma non potrà accedere alle
aree per le quali è richiesto il login.

Contatti
Per ogni ulteriori informazione relativamente alla presente politica sui cookie, invitiamo gli utenti a
contattarci all’indirizzo e-mail: Global_Privacy@troweprice.com
.
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