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  Forex TB Limited – Informativa sui Cookie  
 
 
Forex TB Limited ("noi", "ci", "nostro", "nostra") fa uso di cookie sul proprio sito Web 

https://www.forextb.com/eu/ e nei suoi servizi (il "Servizio") nel rispetto del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation UE), 679/2016. Utilizzando il servizio, il 

Cliente dà il suo consenso all'utilizzo dei cookie. 

 
La presente informativa ("Informativa sui Cookie") spiega cosa sono i cookie, l'uso che ne facciamo, 

in che modo terze parti che collaborano con noi possono utilizzare i cookie per il Servizio. 

L'informativa descrive inoltre le opzioni del Cliente relative ai cookie e altre informazioni. 

 
Cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli frammenti di testo inviati da un server Web al computer o al dispositivo mobile 

dell'utente quando questi visita una pagina Web. I file di cookie vengono memorizzati nel browser 

dell'utente e consentono al servizio o a terze parti di riconoscerlo, in modo da rendere più agevoli i 

suoi prossimi accessi e migliorare il servizio che viene offerto. 

 
Che uso facciamo dei cookie? 

Quando l'utente accede al servizio e lo utilizza, possiamo memorizzare un certo numero di cookie 

nel suo browser Web. Utilizziamo i cookie per attivare alcune funzioni del servizio, ad esempio, per 

effettuare analisi, memorizzare le preferenze dell'utente e consentire l'invio di annunci pubblicitari. 

I cookie possono essere "permanenti" o "di sessione". Utilizziamo cookie di sessione. Sempre allo 

scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti, possiamo inoltre utilizzare altre tecnologie di uso 

comune aventi finalità simili (quali pixel, eventi e registrazioni dello schermo). 

 
Tipi di cookie da noi utilizzati 

Le tipologie di cookie sono cinque: 

• Cookie strettamente necessari – Tali cookie sono essenziali per permettere all'utente di 

effettuare l'accesso, navigare sul nostro sito e utilizzare le funzioni del nostro servizio, ma 

anche per fornire i servizi richiesti (ad esempio, il nome utente). L'utilizzo di tali cookie 

non richiede il consenso dell'utente. Questi cookie possono essere utilizzati a scopi di 

sicurezza e di integrità, ad esempio per individuare eventuali violazioni dei nostri 

regolamenti, per garantire l'assistenza o le funzioni di sicurezza. 

• Cookie funzionali – Tali cookie permettono al nostro servizio di memorizzare le preferenze 

dell'utente (ad esempio, la sua lingua) e di offrire funzioni migliorate e personalizzate. Le 

informazioni raccolte da tali cookie sono del tutto anonime e non consentono il 

tracciamento delle attività di navigazione in siti Web di terze parti. Ad esempio, tali cookie 

sono usati a scopo di autenticazione (per la memorizzazione degli accessi) e per supportare 

altre funzioni del nostro servizio. 

• Cookie indicatori di prestazioni – Tali cookie raccolgono informazioni sulle attività online 

dell'utente (ad esempio, la durata degli accessi al nostro Servizio) e comprendono dati 

relativi ai comportamenti e al livello di coinvolgimento dei contenuti. Questi cookie sono 

utilizzati per l'analisi, la ricerca e per elaborare statistiche (sulla base di dati aggregati). 

• Cookie personalizzati o pubblicitari – Tali cookie permettono l'invio di offerte e annunci 

pubblicitari su misura per l'utente, in base agli interessi mostrati. Possono essere utilizzati 

anche per limitare il numero di volte che si visualizza un annuncio, nonché per contribuire a 
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misurare l'efficacia della campagna pubblicitaria. Sono di solito inseriti dai nostri 

inserzionisti e permettono 

loro di ottenere informazioni sulle persone che visualizzano e interagiscono con i loro 

annunci, visitano i loro siti Web e utilizzano le loro app. 

 
Oltre ai nostri, possiamo anche fare uso di vari cookie di terze parti che forniscono statistiche di 

utilizzo del servizio, inviano messaggi pubblicitari relativi a esso o tramite esso, o svolgono altre 

attività. Di seguito sono riportati i cookie di terze parti in questione e le informative relative ad essi. 

• "Cookie funzionali e di manutenzione" di terze parti. Utilizziamo tali cookie per svolgere 

varie attività, ad esempio per garantire che lo stesso servizio o la stessa offerta non si 

ripresentino se sono già stati visualizzati, oppure per scopi di rilevamento di bug e 

problemi di sicurezza. 

• Google Analytics – Si tratta di un "cookie indicatore di prestazioni". Tale cookie consente di 

raccogliere informazioni sull'utilizzo dei servizi e del sito Web da parte dei visitatori. Tali 

informazioni ci permettono di compilare resoconti e di migliorare il nostro servizio. Questi 

cookie raccolgono informazioni anonime, tra cui il numero di visitatori che accedono al 

nostro sito Web e ai nostri servizi, la loro provenienza e le pagine da essi visitate. Invitiamo 

a consultare l'informativa sulla privacy e sui cookie di Google Analytics. 

 
Per ulteriori informazioni sull'uso dei cookie, è possibile contattarci all'indirizzo: info@forextb.com 

 

Opzioni in merito ai cookie 

Se l'utente preferisce cancellare i cookie o impostare il browser in modo da rimuovere o non 

accettare i cookie, raccomandiamo la consultazione della guida del browser. 

 
Tuttavia, si tenga presente che rimuovendo i cookie o decidendo di non accettarli, si potrebbe non 

essere in grado di utilizzare tutte le funzioni offerte né di memorizzare le preferenze. Inoltre, alcune 

delle nostre pagine potrebbero non essere visualizzate correttamente. 

 
i. Altre informazioni sui cookie sono generalmente disponibili nella sezione "Guida" 

del browser Web. Di seguito è possibile trovare i collegamenti per alcuni dei 

browser più diffusi: 

o Chrome 
o Chrome per dispositivi mobili 

o Internet Explorer e Microsoft Edge 

o Mozilla Firefox 

o Safari 
 

ii. Disattivazione dei cookie di terze parti - L'utente potrà disattivare alcuni cookie 

pubblicitari o personalizzati di terze parti tramite il seguente link: 

Network Advertising Initiative 

iii. È possibile trovare ulteriori informazioni sui cookie e sui seguenti siti Web di terze 

parti al seguente indirizzo: http://www.allaboutcookies.org/ 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
mailto:info@forextb.com
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.allaboutcookies.org/

