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Cookie policy  
 
Informazioni preliminari 

Titolare del trattamento è il Fondo Pensioni del Personale del Gruppo Bnl / BnpParibas Italia 
(nel seguito il Fondo), con sede in Via degli Aldobrandeschi, 300 00163 Roma. 

Il Fondo ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che potrai consultare per 
l’esercizio dei diritti garantiti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e per 
qualsiasi altra informazione inerente questa privacy policy inviando una comunicazione 
all’indirizzo all’indirizzo di posta elettronica sotto riportato: 

dataprotectionofficer.fpgruppobnl@bnlmail.com 

La privacy policy di questo sito è consultabile su questo stesso sito. 

Gestione dei cookies su questo sito 

In questo sito vengono utilizzati cookies1 (cookies c.d. tecnici ed analytics, assimilati 
a quelli tecnici) per i quali non è necessario il consenso degli utenti (cfr. 
provvedimento Garante “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa 
e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014” consultabile al 
link: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/3118884)  

ed in particolare i cosiddetti: 

• cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul 
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) il cui uso 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.  
 
Di seguito elenchiamo i cookie di sessione presenti su 
www.fondopensionibnl.it, la durata e le informazioni che contengono:  
Nome: 4fb84ad8ad8f8e420d6721f34c38145a  
Dominio: www.fondopensionibnl.it  
Descrizione: Cookie generato dalle applicazioni basate sul linguaggio PHP. 
Questo è un identificatore generale utilizzato per mantenere le variabili di 
sessione utente. 
Scadenza: Sessione  
Tipologia: Necessario 

 
 

• cookie persistenti di tipo analytics di terze parti (Google Analytics) usati 
esclusivamente per scopi statistici; i cookie in questione raccolgono 
informazioni in forma aggregata al fine di monitorare e analizzare gli accessi a 
tutte le aree del sito. Le informazioni raccolte sono inviate a Google Inc. al cui 
sito (www.google.com) si rimanda per maggiori informazioni. Il salvataggio sul 
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terminale dell’utente dei Google Analytics può essere disabilitato 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) poiché l’uso di essi ai fini della 
navigazione su questo sito è facoltativo. Di seguito elenchiamo i cookie di 
analitycs, che possono essere raccolti durante la navigazione su 
www.fondopensionibnl.it, la durata e le informazioni che contengono: 
Nome:__utma  
Dominio: .fondopensionibnl.it  
Descrizione:  
Utilizzato da Google Analytics per distinguere gli utenti e le sessioni.  
Scadenza: 2 anni  
Tipologia: Analytics  
 
Nome: __utmb  
Dominio: .fondopensionibnl.it  
Descrizione: Utilizzato da Google Analytics per determinare le nuove sessioni 
/ visite.  
Scadenza: 30 Minuti  
Tipologia: Analytics 

 
Nome: __utmc  
Dominio: .fondopensionibnl.it  
Descrizione: Utilizzato da Google Analytics in combinazione con il cookie 

__utmb per determinare se l'utente è in una nuova sessione / visita.  
Scadenza: Sessione  
Tipologia: Analytics  

 
Nome:__utmz  
Dominio: .fondopensionibnl.it  
Descrizione: Utilizzato da Google Analytics memorizza la fonte di traffico o 
della campagna e spiega come l'utente ha raggiunto il tuo sito.  
Scadenza: 6 Mesi  
Tipologia: Analytics 

 

 _________________________  

1 “I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni 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 ... omissis ... Per l'installazione di tali 

cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare 

l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali 

dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee”. (punto 1 provvedimento citato 

sui cookie) 


