Politica in materia di cookie
Sulle sue pagine internet, la Vaudoise Assicurazioni utilizza i cookie, piccoli file che vengono
registrati sul vostro computer, il vostro smartphone o il vostro tablet quando consultate o
utilizzate il nostro sito. Con i cookie, vengono registrate determinate impostazioni del vostro
browser e la pagina internet in questione.
La Vaudoise Assicurazioni utilizza essenzialmente cookie temporanei di sessione, i quali
vengono cancellati automaticamente al termine della navigazione. Possono tuttavia essere
utilizzati anche cookie di durata più lunga, che restano registrati pure a sessione finita.
Questi cookie rimangono di solito qualche mese sul vostro computer, il vostro smartphone o
il vostro tablet, e si disattivano automaticamente alla scadenza della durata programmata.
Essi non alterano in alcun caso le funzionalità dei vostri dispositivi.
Utilità dei cookie
Diverse funzioni delle nostre pagine internet sono fruibili solo grazie ai cookie. Questi ultimi
servono ad esempio per registrare le impostazioni di default concernenti il paese e la lingua
quando accedete al nostro sito.
Il ricorso ai cookie ci permette inoltre di conoscere e analizzare il comportamento degli utenti
delle nostre pagine internet, e di organizzare i nostri siti in modo più funzionale ed efficace al
fine di rendere più piacevole la navigazione. Siamo inoltre in grado di pubblicare informazioni
mirate in base ai vostri interessi.
I cookie sono altresì utilizzati per migliorare le nostre operazioni di marketing. Essi ci
consentono infatti di presentarvi una pubblicità e/o prodotti e servizi mirati e apprezzati che
crediamo possano interessarvi.
Dati raccolti
I cookie permettono di registrare informazioni come la data e l’ora della consultazione delle
nostre pagine internet, il nome del sito visitato, l’indirizzo IP del vostro computer e il sistema
operativo utilizzato. Essi indicano inoltre quali pagine internet vi hanno condotto alle nostre e
quali pagine del nostro sito consultate. Con i cookie, quindi, siamo in grado di capire in quali
settori effettuate ricerche sulle nostre pagine internet.
Cookie di terzi
I cookie e le tecnologie corrispondenti possono anche provenire da terzi indipendenti, come
partner pubblicitari o fornitori di servizi internet.
Questi cookie permettono alle nostre aziende partner di inviarvi una pubblicità personalizzata
e di rilevarne l’efficacia. I cookie delle aziende partner restano registrati nel vostro computer
per il lasso di tempo definito dal fornitore prima di venire disattivati automaticamente.
I nostri partner pubblicitari hanno accesso ai dati soltanto sulla base di un numero di
identificazione (identificativo di cookie).
In merito ai clienti della Vaudoise Assicurazioni registrati sulle nostre pagine internet, è
possibile accoppiare le informazioni sull’utilizzo online ai dati sull’impiego di prodotti e servizi,
e a dati demografici come la fascia d’età, la regione di domicilio e il sesso, indicazioni
importanti per i partner pubblicitari. Potete opporvi in qualsiasi momento all’utilizzo di questi
dati da parte dei partner pubblicitari modificando i parametri dei rimandi delle aziende
riportate di seguito.
Strumenti di analisi web e di tracciamento

Per ottenere indicazioni sull’utilizzo delle nostre pagine internet e migliorare la nostra offerta
online, ci avvaliamo di strumenti di analisi dei siti. Alcuni di questi strumenti sono messi a
disposizione da altri offerenti. In principio, le informazioni sull’utilizzo di una pagina internet
rilevate grazie ai cookie sono trasmesse al server di questi offerenti che, in alcuni casi, può
trovarsi all’estero.
Nei nostri siti internet, utilizziamo pure tecnologie dette di retargeting, che permettono di
inviare messaggi pubblicitari agli utenti delle nostre pagine internet anche sulle pagine
internet di terzi. La visualizzazione di inserzioni pubblicitarie sulle pagine internet avviene
sulla base di cookie posizionati nel vostro browser, di un identificativo di cookie e di
un’analisi dell’utilizzo precedente.
Quando consultate le nostre pagine internet dalla Svizzera o dal Liechtenstein, utilizziamo
esclusivamente i cookie di altri offerenti e le tecnologie di tracciamento Google Analytics e
Sitefinity.
Se desiderate impedire l’impiego di questi strumenti, potete seguire la procedura descritta di
seguito.
Rifiuto dei cookie o dell’analisi dei siti internet
In generale, i browser sono impostati per accettare i cookie. È tuttavia possibile modificare i
parametri del vostro browser per non accettarne alcuno o in modo che il browser vi avvisi
prima di accettare un cookie su una pagina internet che avete aperto. Avete altresì la
possibilità di eliminare i cookie del vostro computer utilizzando l’apposita funzione del vostro
browser.
Di seguito, trovate un elenco degli strumenti utilizzati con informazioni complementari.

DoubleClick / pubblicità, Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Politica in materia di dati / rifiuto

Google AdWords Conversion / pubblicità, Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Politica in materia di dati / rifiuto

Google Analytics / analisi di siti internet, Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Politica in materia di dati / rifiuto

Google Dynamic Remarketing / pubblicità, Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Politica in materia di dati / rifiuto

Facebook Custom Audience Facebook, Inc.
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Politica in materia di dati

Sitefinity, Progress Software Corporation
14 Oak Park Drive, Bedford, MA 01730, Global Headquarters
Politica in materia di dati

Segnaliamo che, se rifiutate i nostri cookie, rispettivamente i cookie e gli strumenti delle
nostre aziende partner, alcune informazioni risulteranno inaccessibili e alcune funzioni delle
nostre pagine internet non potranno essere utilizzate.

Media sociali
La Vaudoise Assicurazioni è presente e attiva anche sui media sociali. I rispettivi plugin sono
riconoscibili dal logo del media sociale corrispondente.
Quando consultate una pagina del nostro sito che contiene un plugin attivato, il vostro
browser stabilisce una connessione diretta con il server dell’offerente. Il contenuto del plugin
viene trasmesso direttamente al vostro browser e l’offerente lo inserisce nella pagina. In
questo modo, alcune informazioni sono trasmesse all’offerente e da lui memorizzate.
Anche se non siete membri dei media sociali in questione, è possibile che essi memorizzino
il vostro indirizzo IP tramite il plugin. Se siete collegati a uno dei media sociali, gli offerenti
possono assegnare la visita al nostro sito internet direttamente al vostro profilo personale.
Se interagite con i plugin, per esempio cliccando «Mi piace», «+1», «Twitter» o «Instagram»,
l’informazione corrispondente viene a sua volta trasmessa direttamente a un server degli
offerenti, dove viene memorizzata. Le informazioni saranno inoltre pubblicate sul media
sociale e sui vostri conti Twitter o Instagram, dove saranno visualizzabili dai vostri contatti.
Per maggiori ragguagli sullo scopo e sull’importanza del rilevamento dei dati, sul loro
trattamento e utilizzo da parte degli offerenti, nonché sui vostri diritti in materia e sulle
possibilità di impostazione nell’ottica della protezione della sfera privata, potete consultare le
informazioni in proposito dei relativi offerenti. Di seguito, trovate un elenco dei plugin presenti
nelle nostre pagine internet e altre informazioni sui vari offerenti.

Facebook Inc.
1601 S. California Ave, Palo Alto, 94304, CA, USA
Politica in materia di dati / plugin dei media sociali

Instagram LLC

1601 Willow Road, Menlo Park, 94025, CA, USA
Politica in materia di dati / plugin dei media sociali

Twitter Inc.
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA94107, CA, USA
Politica in materia di dati / plugin dei media sociali

Se desiderate impedire a Google, Facebook, Twitter e Instagram di collegare i dati rilevati sui
nostri siti internet al vostro profilo personale nel media sociale corrispondente, sconnettetevi
dal media sociale in questione prima di consultare le nostre pagine internet.

