
 

 

COOKIE POLICY 

 

Privacy e Cookie policy di MutuAll 

La presente descrive le modalità utilizzate da MutuAll per la gestione dei internet cookie sui propri 
siti internet.  

 

Cookie policy 

1. Chi è il Titolare del trattamento dei dati con riferimento al sito che sto visitando? 

Il trattamento dei dati è effettuato in ottemperanza del Reg. UE/679/2016. Ai sensi dell’art. 13, il 
titolare del trattamento dei dati è MUTUALL SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO con sede in Milano 
(MI), via Larga, 8 - 20122.  Ai sensi dell’art. 7, è possibile richiedere al titolare conferma del tipo di 
dati trattati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata e dell’uso esclusivo 
nell’ambito dei sistemi del titolare. Le richieste vanno indirizzate a (info@mutuall.it) 

 

2. Cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente 
al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo 
terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"). Ciò accade perché 
sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, 
suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale 
si trova la pagina richiesta. Esistono due differenti tipologie di cookies: 

- Cookies tecnici e di statistica aggregata che non richiedono il consenso per 
l’installazione sul terminale dell’utente; 
 

- Cookies che vengono utilizzati per finalità non strettamente tecniche né statistiche che, 
invece, richiedono il consenso dell’Utente per il loro utilizzo. 

 

3. Quali tipi di cookie sono utilizzati sui siti di MUTUALL? 

3.1 Cookie tecnici e di statistica aggregata 

Tutti i nostri siti, inclusi i portali che prevedono l’accesso riservato a clienti, partner commerciali 
ed operatori, utilizzano cookie di natura tecnica. Tali cookie sono necessari sotto il seguente 
duplice profilo: 



 

 

a. Per lo svolgimento di attività strettamente necessarie al funzionamento del sito:i cookie sono 
utilizzati per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al 
funzionamento del sito, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico. 

b. Per lo svolgimento di attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica: in 
questo caso i cookie sono utilizzati per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare 
l’esperienza di navigazione dell’utente. Fra questi cookie rientrano, ad esempio, quelli per 
impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del titolare del sito. 

Con specifico riferimento alla rilevazione del traffico on line, alcuni dei nostri siti possono avvalersi 
dei seguenti servizi, utilizzati per monitorare e analizzare i dati di traffico in maniera aggregata: 

Google Analytics: Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). 
Google utilizza i dati personali raccolti (dati di utilizzo) con IP anonimizzato allo scopo di tracciare 
ed esaminare l’utilizzo del sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da 
Google. 

Google potrebbe utilizzare i dati personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 
proprio network pubblicitario. L'anonimizzazione dell’indirizzo IP è effettuata abbreviando entro 
i confini degli Stati Membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio 
Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai 
server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti. 

Il luogo del trattamento dei dati raccolti sono gli Stati Uniti d’America, per ulteriori informazioni 
si rimanda alla seguente Privacy Policy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

È possibile disabilitare tale servizio (opt out) al seguente link: 

 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

 

3.2 Altre tipologie di cookie 

I seguenti nostri siti possono utilizzare ulteriori tipologie di cookie, che sono di seguito descritti: 

https://www...............  

 

3.2.1 Cookie di Statistica (con dati non aggregati) 

I servizi descritti nella presente sezione permettono ai soggetti terzi che installano i cookie 
(autonomi Titolari del trattamento) di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener 
traccia del comportamento dell’utente. 

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads: è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. 
che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all'interno 
del sito. Vengono raccolti i dati di utilizzo del sito. Il luogo del trattamento dei dati raccolti sono 



 

 

gli Stati Uniti d’America, per ulteriori informazioni si rimanda alla seguente Privacy Policy: 
https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Monitoraggio conversioni di Google AdWords: Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è 
un servizio di statistiche fornito da Google, Inc. che collega i dati provenienti dal network di 
annunci Google AdWords con le azioni compiute all'interno del sito. Vengono raccolti i dati di 
utilizzo del sito. Il luogo del trattamento dei dati raccolti sono gli Stati Uniti d’America, per ulteriori 
informazioni si rimanda alla seguente Privacy Policy: 

 http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

 

 

3.2.2 Cookie di social network 

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine di questo sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da 
questo sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social 
network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile 
che, anche nel caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle 
pagine in cui è installato. 

Pulsante e widget sociali di Linkedin: il pulsante e i widget sociali di Linkedin sono servizi di 
interazione con il social network Linkedin, forniti da Linkedin Inc. Vengono raccolti i dati di utilizzo 
dei siti visitati. Il luogo del trattamento dei dati raccolti sono gli Stati Uniti d’America, per ulteriori 
informazioni si rimanda alla seguente Privacy Policy: 

 https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/ 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter: il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono 
servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter Inc. Vengono raccolti i dati di 
utilizzo dei siti visitati. Il luogo del trattamento dei dati raccolti sono gli Stati Uniti d’America, per 
ulteriori informazioni si rimanda alla seguente Privacy Policy: 

 http://twitter.com/privacy 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook: il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook 
sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook Inc. Vengono 
raccolti i dati di utilizzo dei siti visitati. Il luogo del trattamento dei dati raccolti sono gli Stati Uniti 
d’America, per ulteriori informazioni si rimanda alla seguente Privacy Policy: 

 http://www.facebook.com/privacy/explanation.php 

 

 

 



 

 

3.2.3 Cookie di piattaforme esterne 

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente 
dalle pagine di questo sito e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo 
tipo, è possibile che, anche nel caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di 
traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Widget Video Youtube: è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. 
che permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Vengono 
raccolti i dati di utilizzo dei siti visitati. Il luogo del trattamento dei dati raccolti sono gli Stati Uniti 
d’America, per ulteriori informazioni si rimanda alla seguente Privacy 
Policy: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

Widget Google Maps: è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che 
permette a questa applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Vengono raccolti i dati di utilizzo dei siti visitati. Il luogo del trattamento dei dati raccolti sono gli 
Stati Uniti d’America, per ulteriori informazioni si rimanda alla seguente Privacy 
Policy: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

 

 

4. Come è possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie? 

L’utente che prosegue nella navigazione sui nostri siti (chiudendo il banner informativo oppure 
accedendo a qualsiasi contenuto della pagina sottostante) accetta l’utilizzo dei cookies che 
possono essere installati da tali siti sul suo terminale. Ogni utente può comunque negare in 
qualsiasi momento il proprio consenso e disabilitare l’utilizzo dei cookies: 

a. con riferimento ai cookies di terze parti, mediante i moduli di opt out disponibili sui rispettivi 
siti, disponibili ai link sopra descritti; 

b. agendo direttamente sulle impostazioni del proprio browser. 

Si segnala che disabilitazione completa dei cookies tecnici da parte dell’utente potrebbe 
compromettere l'utilizzo di alcune funzionalità dei nostri siti e, in taluni casi, comportare la 
completa impossibilità di navigare nei siti stessi. Di contro, la disabilitazione dei cookies non 
tecnici non pregiudica la fruizione dei nostri siti. Di seguito, si forniscono le istruzioni per la 
gestione dei cookies con riferimento ai principali browser in uso. 

Microsoft Windows Explorer: 

 http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Google Chrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies 

 



 

 

Mozilla Firefox: 

 https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies 

Apple Safari:  

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US 

 

5. A chi è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni circa l’utilizzo dei cookie? 

Gli utenti dei nostri siti, in qualità di interessati, possono rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare 
del trattamento, per richiedere ulteriori informazioni circa l’utilizzo dei cookies e, in generale, per 
esercitare i diritti ad essi riconosciuti nel Reg. UE/679/2016 art.15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 (tra i quali, a 
titolo non esaustivo: ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità 
del trattamento; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; l'aggiornamento, la 
rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ecc.) scrivendo a: MUTUALL SOCIETA’ DI MUTUO 
SOCCORSO con sede in sede in Milano (MI), via Larga, 8 – 20122 oppure al seguente indirizzo e-
mail: info@mutuall.it 

La presente policy è mantenuta costantemente aggiornata da MUTUALL. 


