
Cosa sono i cookie e a cosa servono?

I cookie sono file di testo all'interno di siti Web su Internet. Ogni cookie include il nome del sito
Web e un ID univoco. Su questo sito Web utilizziamo i cookie.

I cookie tracciano ad esempio quanto tempo un utente passa sul nostro sito Web e cosa fanno i
visitatori del nostro sito Web (ad esempio, quali pagine visitano e su quali pulsanti fanno clic). I
cookie collezionano queste informazioni e le condividono con noi, i proprietari del sito Web.

I cookie ci aiutano a comprendere chi utilizza il nostro sito Web e come possiamo migliorarlo.
Ad esempio, possiamo capire quali sono le pagine più popolari del nostro sito Web fra un certo
tipo di visitatori. Questo ci permette di comprendere cosa del nostro sito Web piace a chi lo
visita e come possiamo renderlo più attrattivo per altri visitatori.

Come utilizziamo i cookie?

Come descritto in precedenza, utilizziamo i cookie sul sito di Revolut. I cookie ci aiutano a
comprendere in che modo i nostri utenti interagiscono con il nostro sito Web.

La maggior parte dei cookie che utilizziamo sul nostro sito Web sono cookie "persistenti". Vale a
dire che restano sul dispositivo del cliente fino a quando non li cancella o fino a quando
scadono. Gli altri cookie sono basati sulla "sessione" e hanno una durata temporanea. Questo
significa che verranno cancellati alla chiusura del browser.

Utilizziamo i seguenti tipi di cookie:

Cookie obbligatori

I cookie obbligatori vengono messi sul nostro sito Web per impostazione predefinita. Se non il
cliente non desidera che utilizziamo i cookie obbligatori, può disattivarli dal suo dispositivo, ma
questo potrebbe influire sulla capacità di navigare sul nostro sito Web. Abbiamo bisogno dei
cookie obbligatori per poter utilizzare il sito Web e per individuare eventuali problemi. Ad
esempio, utilizziamo un cookie che ci dice quanto sono occupati i server in base al numero di
visitatori e ci dice se qualche utente sta avendo problemi in modo da poterli risolvere il prima
possibile.

Inoltre, utilizziamo i cookie per ricordare i nostri utenti mentre stanno navigando sul nostro sito
Web: tra le pagine, i link e i sottodomini. Ad esempio, utilizziamo i cookie obbligatori per
riconoscere il cliente e mostrare contenuti mentre naviga sul sito Web. Possiamo anche
utilizzare un cookie che traccia le preferenze di privacy rispetto ai cookie in modo da non
utilizzare cookie analitici e pubblicitari, di cui parleremo di seguito, se il cliente non lo desidera.
Questo particolare tipo di cookie rimarrà sul dispositivo del cliente anche quando finisce di
navigare sul sito Web in modo da poter garantire che rispettiamo i nostri obblighi legali e
normativi.

Cookie analitici e pubblicitari



Ci permettono di riconoscere e calcolare il numero di visitatori del nostro sito Web e quanti vi
navigano, in modo da capire il funzionamento dei contenuti del nostro sito Web e apportare
ulteriori ottimizzazioni. Utilizziamo cookie di terze parti per questo fine e l'abbiamo spiegato
nella tabella sotto i cookie specifici che utilizziamo.

I cookie pubblicitari e analitici ci permettono anche di vedere quali pagine, link e sottodomini
l'utente ha visitato in modo da offrire annunci più pertinenti. Potremo condividere queste
informazioni con altre organizzazioni, come ad esempio Google, Facebook e LinkedIn, per lo
stesso scopo.

Consultare la sezione seguente per ulteriori informazioni su quali cookie pubblicitari e analitici
utilizziamo e perché.

Quali cookie utilizziamo?

Questi sono i cookie pubblicitari e analitici che utilizziamo sul nostro sito Web e i fini per i quali
li utilizziamo:

Bing Ads
Ci informa sul funzionamento dei nostri annunci su Bing e sul tipo di utenti interessati a Revolut.

BounceX
Un cookie che traccia quando un utente sta per lasciare il sito di Revolut. Chiede di fornire
l'indirizzo email in modo da poterli informare su Revolut e sulle nostre promozioni.

Branch
Ci permette di individuare quando un utente è arrivato sul sito Web di Revolut facendo clic su un
annuncio di Revolut in un altro sito o in seguito a un invito o un Reward pubblicizzato su un altro
sito.

Facebook Ads
Ci informa sul funzionamento dei nostri annunci su Facebook e sul tipo di utenti interessati a
Revolut.

Lever
Per registrare le visualizzazioni della pagina lavora con noi e ci informa se qualcuno fa domanda
per un lavoro attraverso la pagina lavora con noi del sito Web di Revolut.

Google Ads
Un cookie che ci mostra quanto sono efficaci le nostre campagne pubblicitarie tracciando
quanti utenti arrivano sul nostro sito Web facendo clic su un annuncio specifico e ci fornisce le
informazioni demografiche di tali utenti.

Google Analytics
Ci permette di vedere quanti utenti sono sul sito Web di Revolut, quali pagine stanno visitando e
traccia quanti visitatori si sono uniti a Revolut.



Google Optimise
Parte della nostra piattaforma di testing per aiutarci a capire se i cambiamenti che abbiamo
apportato alle pagine del sito Web di Revolut sono stati accolti positivamente.

Google Tag Manager
Questo cookie controlla gli altri cookie all'interno del sito Web.

Intercom
Intercom è uno strumento che permette agli utenti di chattare con l'assistenza attraverso il
nostro sito Web. Utilizza uno script con un cookie visitatore associato.

LinkedIn Insight
Ci dice quanto spesso le persone fanno clic sui nostri annunci su LinkedIn e vengono portate alla
bacheca dei lavori sul sito Web di Revolut.

Twitter Ads
Ci informa sul funzionamento dei nostri annunci su Twitter e sul tipo di utenti interessati a
Revolut.

Per quanto riguarda Revolut Junior?

Non utilizziamo cookie pubblicitari nella sezione di Revolut Junior del nostro sito Web.

Comprendiamo che molti dei visitatori di questa sezione del nostro sito Web saranno bambini.
Non vogliamo tracciare gli utenti Revolut Junior o inviare loro pubblicità direttamente.

Posso modificare le preferenze?

Sì. È possibile gestire le preferenze sui cookie visitando questa pagina. È anche possibile gestire
le preferenze sui cookie tramite il nostro banner pop-up dei cookie che appare appena entri sul
sito.

È anche possibile gestire le preferenze sui cookie modificando le impostazioni del browser dal
proprio dispositivo affinché rifiuti l'uso di tutti o di alcuni cookie. Tuttavia, bloccando tutti i
cookie (compresi quelli obbligatori), l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte o
alcune parti del nostro sito Web. Inoltre, sul nostro sito Web, potrebbero essere mostrate
informazioni che sono meno interessanti per l'utente.

Ricordiamo che anche altre organizzazioni, come alcune reti pubblicitarie, possono utilizzare i
cookie per tracciare la presenza dell'utente su diversi siti Web. Non abbiamo alcun controllo su
questi cookie.

Comunicheremo eventuali modifiche ai cookie che utilizziamo

https://www.revolut.com/it-IT/cookie-preferences


Se cambiamo i cookie che utilizziamo, aggiorneremo questa Policy sui cookie. È sempre
possibile trovare la versione più recente di questa policy sul nostro sito Web.


