
CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D’ITALIA 
SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI 

Banca Popolare con sede in Roma 

POLICY COOKIE 
Informativa sull'uso dei cookie ai sensi del provvedimento n. 229 dell'8 maggio 2014 
"Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per 
l'uso dei cookie (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)" rilasciata da 
Cedacri in quanto fornitore del servizio di internet banking. 

UTILI ZZO  DEI  COOKI E 

I cookie utilizzati sono esclusivamente di tipo tecnico. Si tratta di cookie indispensabili per il 
corretto funzionamento del sito di internet banking e sono utilizzati per gestire il login e 
l'accesso al sito. Tali cookie non contengono informazioni di tipo personale o sensibile. La loro 
disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili da login. 

COOKI E DI  T ER ZE P A RT I 

Il sito di internet banking di Cedacri non utilizza cookie di terze parti.  

DU RA TA  D EI  COO KIE 

I cookie di sessione restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del 
comando di logout. 

GESTION E D EI  COO KIE 

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio 
browser.  

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo 
delle funzionalità del sito. 

Queste le pagine dalle quali ottenere le informazioni per la gestione dei cookie per i browser 
più diffusi: 

Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox:  https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet- explorer-9 

Opera:  http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari:  http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
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