
 
Cookie Policy: informativa estesa sui cookie del sito www.fondocagranda.it (il “Sito”). 
La presente informativa spiega cosa sono i cookie e illustra le varie tipologie di cookie presenti nel Sito. Attraverso questi cookie, la Società 
raccoglie e tratta alcuni dati personali che ti riguardano. In questa informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”), ti spieghiamo come 
raccogliamo questi dati, per quali finalità e quali sono i tuoi diritti. 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul computer o dispositivo mobile dell’utente medesimo, per essere 
poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie, il sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i 
dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate 
nuovamente quando l'utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire 
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e 
possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per 
finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche cookie 
di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti"). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza 
l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel computer o dispositivo mobile dell'utente 
per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che 
permangono sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una scadenza prestabilita. 
In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso dell'utente. In particolare, non 
richiedono tale consenso i cookie c.d. "tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto 
dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del Codice). Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il 
funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente. 
I cookie possono anche essere utilizzati, tra l’altro, per valutare l’efficacia di un servizio della società dell’informazione fornito da un publisher, per 
la progettazione di un sito web o per contribuire a misurarne il “traffico”, cioè il numero di visitatori anche eventualmente ripartiti per area 
geografica, fascia oraria della connessione o altre caratteristiche. Tali cookie c.d. “analitici” possono essere ricompresi nella categoria di quelli 
“tecnici”, e come tali essere utilizzati in assenza della previa acquisizione del consenso dell’Interessato, al verificarsi delle seguenti condizioni: 
- vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un singolo sito o una sola applicazione mobile; 
- viene mascherata, per quelli di terze parti, almeno la quarta componente dell’indirizzo IP; 
- le terze parti si astengono dal combinare i cookie analitici, così minimizzati, con altre elaborazioni (file di clienti o statistiche di visite ad altri siti, 
ad esempio) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi. E’ tuttavia consentita alle terze parti la produzione di statistiche con dati relativi a più dominii, siti 
web o app che siano riconducibili al medesimo gruppo imprenditoriale. 



 
Inoltre, il Titolare che effettui in proprio la mera elaborazione statistica dei dati relativi a più domini, siti web o app ad esso riconducibili può 
utilizzare anche i dati in chiaro, nel rispetto del vincolo di finalità. 
Il consenso dell’Interessato è sempre richiesto per i cookie c.d. “di profilazione”, cioè quelli utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, 
identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del 
raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al titolare, tra l’altro, anche 
modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto strettamente necessario all’erogazione del servizio, nonché 
inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. 
Per le ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento si veda l'apposita Nota Informativa contenuta sul 
Sito. 
Non sono utilizzati cookie c.d. “di profilazione” da parte del Sito. Nel dettaglio, i cookie utilizzati dal Sito sono i seguenti: 
 

Nome del Cookie Finalità Tipo di 
Cookie 

Durata Fonte e appartenenza dei  
Cookie 

Informazioni 
registrate 

Casi in cui 
viene 
utilizzato 

Accesso alle 
informazioni 

CookieConsent Tiene traccia 
delle preferenze 
espresse 
dall'utente 
sull'accettazione 
dei cookie 

Tecnico 1 anno Cookiebot Preferenze: 
memorizza lo stato 
del consenso ai 
cookie dell'utente 
per il dominio 
corrente 

All’accettazione 
della cookie 
policy 

No 

_pk_id Utilizzato per 
memorizzare 
alcuni dettagli 
sull'utente come 
l'ID visitatore 
univoco 

Tecnico 13 mesi Matomo Statistiche: 
informazioni non 
personali, come il 
tipo di browser, la 
lingua preferita, il 
sito di riferimento, 
la data e l'ora di 
ogni richiesta dei 
visitatori. 

All’accettazione 
della cookie 
policy 

No 



 
_pk_ses Salvataggio 

temporaneo di 
dati della visita 
delle utente 

Tecnico Sessione Matomo Informazioni di 
navigazione 

All’accettazione 
della cookie 
policy 

No 

 
Come anticipato, per i cookie c.d. “tecnici” e/o per quelli c.d. “analitici” ad essi assimilabili, non è necessario esprimere alcun consenso. Se ritiene, 
l'utente può bloccarli o cancellarli (in tutto o in parte) attraverso le specifiche funzioni del proprio programma di navigazione (c.d. “browser”); 
tuttavia, nell'ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati è possibile che il Sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o 
determinate funzioni del Sito non siano disponibili o non funzionino correttamente e/o l'utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire 
manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito. 
Le modalità di disabilitazione dei cookie attraverso browser sono di seguito descritte: su tutti i browser è possibile impostare il livello di utilizzo di 
qualsiasi cookies, tramite la voce di menu ("Impostazioni -> Privacy" su Chrome, "Opzioni Internet -> Privacy” su Internet Explorer, "Opzioni -> 
Privacy” su Mozilla). 
Maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, le loro modalità di funzionamento e caratteristiche sono reperibili sul sito 
www.AllAboutCookies.org, indipendente da Investire SGR S.p.A. e ad accesso libero. 
ATTENZIONE: disabilitando tutti i cookie il sito potrebbe risultare non consultabile o alcuni servizi o determinate funzioni del sito potrebbero 
risultare non disponibili o non funzionare correttamente e l'utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune 
informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito. 
Le scelte operate dall'utente in riferimento ai cookie del Sito saranno a loro volta registrate in un apposito cookie, avente le caratteristiche riportate 
nell'apposita tabella dei cookie. Tale cookie potrebbe, tuttavia, in alcune circostanze non funzionare correttamente: in tali casi, si consiglia 
all'utente di cancellare i cookie non graditi e di inibirne l'utilizzo anche attraverso le funzionalità del proprio browser di navigazione. 
Le preferenze dell'utente in riferimento ai cookie andranno reimpostate nel caso si utilizzino diversi dispositivi o browser per accedere al sito. 


