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Traduzione Comunicazione:
la protezione dei dati personali
Il presente documento descrive
l’uso dei cookie fatto da TSI
Payment.
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Visitando uno dei siti internet di TSI, sul proprio terminale (computer, tablet, phablet, smartphone,
ecc.) vengono installati diversi cookie.

Che cosa sono i cookie?
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni che contengono dati relativi all’utente e vengono
memorizzati sul suo terminale. Poiché si tratta di un file di testo, non può contenere elementi dannosi
come ad esempio un malware.
Tuttavia alcuni siti utilizzano i cookie per raccogliere i dati dell’utente in modo talvolta eccessivamente
intrusivo, infrangendone così la privacy. Nella presente pagina sono indicati l’uso fatto e l’utilità di
ognuno dei cookie installati da TSI e sono forniti consigli su come gestirli.
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Quali cookie utilizziamo?

Nome
web

Depositante Tipo
TSI
Cookie

Funzione
Gestione della ripartizione del traffico

Durata
Sessione

L’uso dei servizi Google genera cookie e altre API di memorizzazione (memorizzazione sessione, memorizzazione cache, indexedDB, memorizzazione locale).
Per maggiori informazioni: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
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Gestione dei cookie tramite browser
Come impostazione predefinita, in genere, i browser accettano i cookie. Tuttavia tale impostazione
può essere modificata bloccando sistematicamente tutti i cookie o chiedendo di avvertire l’utente
quando un sito tenta di installarne uno.
Di seguito si riportano i link delle procedure da seguire per i browser principali:





Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
Microsoft Internet Explorer/Edge: https://support.microsoft.com/itit/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

Ulteriori informazioni
Per una gestione avanzata dei cookie e per ridurre le tracce lasciate durante la navigazione, si invita a
leggere la pagina redatta dalla CNIL (Commissione nazionale informatica e libertà francese documento in francese): https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
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