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Cookie Policy 
 
 
Che cos'è un cookie e a cosa serve? 
Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti un 
sito internet come directassicurazioni.it 
I cookie vengono utilizzati per far funzionare il sito o per migliorarne le prestazione, ma anche per fornire 
informazioni ai proprietari del sito.  
 
 
Che tipo di cookie utilizza directassicurazioni.it e a quale scopo?  
Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie e strumenti simili, ognuno dei quali ha una funzione specifica, come 
indicato nella tabella sottostante: 
 
 

TIPOLOGIA DI COOKIE  FUNZIONE  

Cookie di navigazione  

Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti 
permettono di visualizzare i contenuti nella tua lingua e per il tuo 
mercato fin dal primo accesso. Sono in grado di riconoscere da 
quale Paese ti stai connettendo e fanno in modo che, ogni volta 
che visiterai il sito, sarai automaticamente indirizzato alla versione 
del sito per il tuo Paese. Ti permettono anche di creare un 
account, effettuare il login e gestire i tuoi preventivi e contratti. Se 
sei un utente registrato, grazie ai cookie il sito potrà riconoscerti 
come tale quando accederai ai servizi offerti agli utenti registrati. 
Questi cookie sono necessari al funzionamento del sito.  

Cookie Funzionali 

Questi cookie permettono al sito di riconoscerti in base alla tua 
richiesta ogni volta che accedi al sito, in modo da non dover 
inserire (ad esempio) i dati del tuo veicolo ogni volta che visiti il 
sito.  
Questi cookie non sono indispensabili per il funzionamento del 
sito, ma migliorano la qualità e l'esperienza di navigazione.  

Cookie Analitici  

Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per 
elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli 
utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul 
numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una 
pagina durante la navigazione di un sito. Direct Assicurazioni 
tratta i risultati di queste analisi in maniera anonima ed 
esclusivamente per finalità statistiche solo se il fornitore di servizi 
utilizza i cookie in connessione al browser installato sul tuo 
computer o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul nostro sito.  

Cookie di terze parti per marketing / 
retargeting  

Questi cookie sono utilizzati da società terze di fiducia che ti 
permettono di visualizzare banner pubblicitari sua altri siti, 
mostrandoti messaggi rilevanti basati su informazioni lasciate sul 
sito in precedenza. L'uso di questi cookie normalmente non 
implica il trattamento di dati personali, ma può permettere la 
connessione al tuo computer o ad altri dispositivi e rintracciare i 
dati salvati: questi cookie si connettono al browser installato sul 
tuo computer o su altri dispositivi utilizzati durante la navigazione 
sul nostro sito.  
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Come posso disabilitare i cookie?  
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, 
la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del 
browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il 
malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio da noi offerto. 
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di marketing / 
retargeting, visita www.youronlinechoices.com. 

 
 

RISORSE PER SVILUPPARE IL LAYER 
 

https://www.cookiechoices.org/#tools 
 
Suggeriamo l’implementazione del tool “Barra delle notifiche” e non  “Schermata iniziale”. E’ meno invasiva ed è utilizzata dai principali 
player che si sono già attivati in tal senso in Italia. 
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