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Cookie
Che cos’è un cookie?
Un cookie è una piccola quantità di dati che, sotto forma di codice unico anonimo, viene
inviata al tuo browser da un server web e quindi memorizzata sul disco fisso del tuo
computer, del tuo smartphone e/o del tuo tablet. I cookie possono servire sia per consentire
il corretto utilizzo di un sito Internet (i cosiddetti cookie tecnici), sia per verificare le
preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della sua navigazione in rete al fine di
proporre allo stesso messaggi pubblicitari in linea con esse (i cosiddetti cookie di
profilazione).
I cookie possono essere memorizzati nel dispositivo in modo permanente e avere una
durata variabile (i cosiddetti cookie permanenti) oppure scomparire alla chiusura del browser
o avere una durata limitata (i cosiddetti cookie di sessione).
Cookie proprietari.
Il Sito www.quale.it utilizza anche particolari cookies proprietari persistenti, che funzionano
con le modalità specificate di seguito.
Prima modalità, per offrire un servizio più efficiente (nessuna funzione di marketing):
1) Se un utente che ha fatto il preventivo polizza auto va a fare un preventivo polizza moto
su www.quale.it, popoleremo i dati popolabili (di fatto, i dati anagrafici comuni ai due form);
2) Se un utente che ha fatto un preventivo polizza auto, moto o autocarro effettua
successivamente altre comparazioni di servizi e/o prodotti presenti sul sito di Quale.it, i suoi
dati anagrafici saranno prepopolati delle informazioni fornite per il prodotto o servizio in
oggetto.
Per “prepopolazione” intendiamo il fatto che i moduli si autocompilano: questo tuttavia
avviene sul computer dell'utente e non vengono trasmessi a noi i dati inseriti nel modulo fino
al momento dell'invio da parte dell'utente.
Seconda modalità, con finalità di profilazione commerciale per marketing diretto, solo con il
consenso alla profilazione on line da parte dell'interessato (tale consenso è facoltativo e
viene richiesto, insieme ad altri, quando un utente si registra al sito):
1) Se un utente di Quale.it accede ad una pagina di comparazione di prodotti e/o servizi
presenti sul sito, l’utente potrà ricevere un’e-mail con un riepilogo della pagina stessa;
2) Se un utente ha effettuato un preventivo (con una data di decorrenza prossima alla data
in cui l'utente torna nel sito) nella homepage potrà apparire un messaggio del tipo “Ciao
(NOME DELL’UTENTE), compra la polizza per la tua MARCA MODELLO a xxx€”. Questi
saranno i dati del preventivo già calcolato, in passato, da quell'utente.
Solo qualora l’utente abbia accettato i consensi privacy e i cookies, Quale.it potrà
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riconoscere l’anagrafica e prepopolare i campi richiesti nei formulari di comparazione,
velocizzando così la compilazione da parte dell’utente e inviare dei riepiloghi sulle tariffe e
prezzi dei servizi per cui si è consultato il sito Quale.it
Un utente potrà in qualsiasi momento eliminare definitivamente i cookies di Quale.it
direttamente dal suo browser. Per questo raccomandiamo a tutti gli interessati che non
volessero il nostro cookie di cancellarlo, semplicemente andando nelle impostazioni privacy
del proprio browser di navigazione e selezionando l'opzione di eliminazione dei cookies.
L'uso di altri cookies persistenti e cookies di sessione (che non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti
e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Cookie di terze parti.
Google Analytics.
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”) che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per
consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella
Informativa reperibile al seguente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da
Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
Social Buttons
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di
social network (esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno
navigando di interagire con un “click” direttamente con i social network.
I social buttons utilizzati dal sito nella pagina sono dei link che rinviano agli account del
Titolare sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto
installati cookie di terze parti.
Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla
gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano:
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Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologiesimili-da-parte-di-twitter
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies
Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla
navigazione, l’utente può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa
a disposizione dal Titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il
proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente
può ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cook%22%20\h
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Apple Safari
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese
disponibili direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai
link riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”.
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente
si rinvia al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
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