
Cookie Policy

Questa Cookie Policy ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta, tramite i cookie, delle
informazioni fornite dai visitatori attraverso il dispositivo che utilizzano per navigare all’interno di questo sito web
di titolarità di REVO Insurance S.p.A., con sede in Viale dell’Agricoltura 7, 37135 Verona.
(d’ora in poi brevemente anche “Società”).

Il titolare di questo sito web è anche il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del Regolamento
Europeo 679/2016 e di ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in
particolare alle Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento, provvedimento del 10 giugno 2021, n. 231.

Attraverso i cookie, nel sito e sotto-siti della Società, vengono raccolte informazioni che possono riguardare il
visitatore, le sue preferenze, o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate
principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell'utente, offrendo una migliore
esperienza di navigazione e per inviare messaggi promozionali personalizzati. Sulla base del consenso
esplicitamente espresso e dell'interesse legittimo, le informazioni potrebbero essere condivise con i nostri partner.
Il visitatore può sempre esercitare il diritto di fornire il consenso o di opposizione a un interesse legittimo, sulla
base di una finalità specifica. Queste scelte verranno segnalate ai nostri partner partecipanti al framework del
consenso e trasparenza.

La presente policy deve essere consultata unitamente alla PRIVACY POLICY della Società e alla TABELLA COOKIE
UTILIZZATI resi disponibili su questo sito web, e di cui costituiscono parti integranti.

Classificazione dei Cookie utilizzati
I cookie sono file di testo che vengono memorizzati sul dispositivo dell'Interessato quando si visita un sito web, e
sono tra loro distinti in base al soggetto che li installa (Cookie Originali, Cookie di terze parti) e in base alla finalità
(Cookie tecnici, Cookie di funzionalità, Cookie di analisi).

In base al soggetto

● Cookie originali
I cookie originali, o di prima parte, sono i cookie inviati al browser direttamente dal sito della Società, possono
essere sia di sessione che persistenti e sono gestiti direttamente dal responsabile del sito web.

● Cookie di terze parti
I Cookie di terze parti sono generati e gestiti da soggetti diversi dalla Società, possono essere di marketing o
profilazione e comunque necessitano del consenso da parte del visitatore. Questi cookie non sono sotto il
controllo della Società e, pertanto, per ulteriori informazioni su come la terza parte utilizza i cookie, si consiglia
di visitare il sito web della terza parte stessa (vedi TABELLA COOKIE UTILIZZATI)

In base alla finalità

● Cookie tecnici indispensabili
Questi cookie sono strettamente necessari al corretto funzionamento dei siti web e per utilizzare e/o
migliorare le varie funzioni e/o servizi richiesti. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo
consenso al visitatore del sito, ma in ogni momento sarà possibile autorizzare, limitare o bloccare i cookie
attraverso le
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impostazioni del browser. Senza questi cookie potrebbe non essere possibile fruire completamente dei
contenuti e dei servizi presenti sul sito della Società.

● Cookie di funzionalità o preferenze
Questi cookie consentono al sito di fornire funzionalità e personalizzazioni avanzate che possono rendere più
agevole la navigazione in diverse situazioni. Per l'installazione di tali cookie è richiesto il preventivo consenso
al visitatore. Anche senza questi cookie sarà possibile fruire dei contenuti e dei servizi presenti sul sito della
Società, seppur con qualche eventuale limitazione.

● Cookie di analisi o profilazione
Questi cookie sono utilizzati per raccogliere dati sulle abitudini di navigazione e le preferenze dei visitatori al
fine di sviluppare personalizzazioni dell'offerta commerciale, per il compimento di ricerche di mercato o per
iniziative di vendita. Inoltre, possono permettere di perfezionare il sito web della Società dandoci la possibilità
di monitorare ed analizzare il comportamento dei visitatori del sito, creando dei loro profili al fine di apportare
miglioramenti e di facilitare la navigazione. Per l'installazione di tali cookie è richiesto il preventivo consenso al
visitatore. Anche senza questi cookie sarà possibile fruire dei contenuti e dei servizi presenti sul sito della
Società.

In ogni caso, la Società non memorizza direttamente informazioni personali e i dati raccolti non permettono di
identificare personalmente il visitatore, in quanto aggregati e anonimi.

Tempi di conservazione
I cookie possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati
dalla Società, o dalle società terze. I cookie di prima parte temporanei di sessione sono attivi per la durata della
sessione, i cookie di prima parte permanenti saranno conservati in conformità alla normativa privacy tempo per
tempo applicabile. Per i cookie di terze parti il periodo di conservazione è indicato a cura delle società terze nei
relativi siti web, accessibili tramite i link dedicati nella TABELLA COOKIE UTILIZZATI di seguito riportata.
La reiterazione della richiesta di un particolare cookie è possibile quando vi sia una specifica e necessaria finalità
informativa, quando sia impossibile per il titolare tenere traccia della presenza di un cookie già installato, quando
siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente presentazione.

Diritti dell’interessato.
L’interessato può rivolgersi al Titolare mediante una delle seguenti modalità:
● Lettera raccomandata (Viale dell’Agricoltura 7, 37135 Verona),
● Posta Elettronica Certificata (revoinsurance@pec.revoinsurance.com).

La Società comunica che all’Interessato spettano determinati diritti, tra i quali quello di opporsi al trattamento.
Nell’ipotesi in cui sia necessario il consenso dell’Interessato e, per le finalità di cui sopra sia stato correttamente
espresso, l’Interessato ha in ogni tempo il diritto di modificare la propria scelta accedendo alla presente
informativa.
L’ Interessato può in qualsiasi momento:
● configurare il browser in modo da disabilitare la ricezione dei cookie o non usare questo sito
● modificare le modalità di utilizzo dei cookie

La presente Cookie Policy può subire modifiche nel tempo, anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove
normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni
tecnologiche, per cui l'Interessato è invitato a consultare periodicamente questa pagina.



Tabella dei cookie utilizzati

Questa tabella dei cookie utilizzati ha lo scopo di rendere noti tutti i cookie utilizzati nel sito web di titolarità di
REVO Insurance S.p.A., con sede in in Viale dell’Agricoltura 7, 37135 Verona (d’ora in poi brevemente anche
“Società”), ed individua il sottogruppo dei cookie, il cookie utilizzato e la tipologia se di prima parte o di terza
parte. La presente tabella è in costante aggiornamento e deve essere consultata unitamente alla PRIVACY POLICY
della Società e alla COOKIE POLICY, disponibili su questo sito web e di cui costituiscono parti integranti.

Elenco dei cookie utilizzati
Un cookie è una piccola porzione di dati che un sito web, quando viene visitato, chiede al browser di memorizzare
sul dispositivo per ricordare le sue informazioni, e che vengono re-inviati al sito web al momento delle visite
successive. I cookie possono essere cookie originali, o di prima parte, quindi nella disponibilità e controllo della
Società, e cookie di terze parti, ossia di un dominio diverso da quello del sito web della società, ed avere finalità
diverse. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookie consultare la COOKIE POLICY.
Le tabelle di seguito sono in costante aggiornamento ed elencano i cookie secondo la distinzione per finalità.

Cookie tecnici indispensabili

Sottogruppo cookie Cookie
Tipologia
prima parte / terza parte

AWSALB revoinsurance.com Prima parte

show-disclaimer revoinsurance.com Prima parte

Cookie di funzionalità o preferenze

Sottogruppo cookie Cookie
Tipologia
prima parte / terza parte

_iub_cs-* iubenda.it Terza parte

_iub_cs-16376679 iubenda.it Terza parte
_iubenda_rsession iubenda.it Terza parte

Cookie di analisi o profilazione

Sottogruppo cookie Cookie
Tipologia
prima parte / terza parte

_ga google.com Terza parte

_ga_# google.com Terza parte
_gat google.com Terza parte
_gid google.com Terza parte
collect google.com Terza parte
YSC youtube.com Terza parte
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Terza parte
__Secure-3PSIDCC youtube.com Terza parte
__Secure-1PSIDCC youtube.com Terza parte
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SIDCC youtube.com Terza parte
__Secure-3PAPISID youtube.com Terza parte
__Secure-1PAPISID youtube.com Terza parte
__Secure-1PSID youtube.com Terza parte
SAPISID youtube.com Terza parte
__Secure-3PSID youtube.com Terza parte
APISID youtube.com Terza parte
SSID youtube.com Terza parte
SID youtube.com Terza parte
HSID youtube.com Terza parte
PREF youtube.com Terza parte
LOGIN_INFO youtube.com Terza parte


