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Informativa sui cookie
La presente Informativa sui cookie descrive l’utilizzo dei cookie sul nostro sito web.
Utilizzando il nostro sito web, l’utente accetta l’utilizzo dei cookie. Tutti i termini non
contemplati nella presente Informativa sui cookie sono descritti altrove nei
termini Pure Operatore accessibili sul nostro Sito web.
Pure Operatore ha nominato un responsabile della protezione dei dati che può essere
contattato all’indirizzo support@purewallet.app. Tutte le richieste e i reclami relativi al
trattamento dei dati personali devono essere indirizzati a tale indirizzo e-mail.
1. Cosa sono i cookie?
1.1. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul computer o sul
dispositivo mobile di un utente quando visita un sito web. I cookie consentono al nostro
sito web di distinguere un utente dagli altri e, quindi, di offrirgli una migliore esperienza
d’uso. I cookie aiutano Pure Operatore a migliorare il nostro Sito web.
2. Quali cookie utilizza Pure Operatore?
2.1. Pure Operatore utilizza cookie di sessione per la durata della visita al nostro sito
web.
3. Quali sono le finalità dell’utilizzo dei cookie?
3.1. L’utilizzo dei cookie essenziali è indispensabile per il funzionamento del nostro sito
web. L’utilizzo di tali cookie ha lo scopo di consentire all’utente di accedere alle aree
sicure del nostro sito web e di effettuare transazioni, nonché di assisterlo in caso di una
sua richiesta di assistenza.
3.2. I cookie analitici/di performance ci permettono di contare il numero di visitatori e
di identificare le loro posizioni aggregate e le loro abitudini di utilizzo del nostro sito
web. Questo ci aiuta a migliorare la struttura del nostro Sito web, ad esempio
garantendo che i visitatori trovino facilmente ciò che cercano. Utilizziamo i cookie di
Google Analytics che raccolgono informazioni anonime riportando le tendenze relative
al sito web senza identificare i singoli visitatori. L’utente può rinunciare ai servizi di
Google Analytics senza compromettere l’esperienza sul nostro sito web cliccando su
questo link.
3.3. I cookie di targeting registrano la visita dell’utente sul nostro sito web, le pagine
visitate e i link seguiti. Utilizzeremo queste informazioni per rendere il nostro sito web
e la pubblicità visualizzata su di esso più pertinente agli interessi dei nostri utenti.
Possiamo anche condividere queste informazioni con terze parti a questo scopo.
4. E per quanto riguarda le terze parti?

4.1. Anche terze parti, ad esempio reti pubblicitarie e fornitori di servizi esterni come
servizi di analisi del traffico web, possono utilizzare cookie sui quali non abbiamo alcun
controllo. Questi cookie sono solitamente cookie analitici/di performance o cookie di
targeting.
5. Come rifiutare l’utilizzo dei cookie?
5.1. È possibile bloccare l’utilizzo dei cookie modificando le impostazioni di sicurezza
del proprio browser e disabilitando i cookie in tutto o in parte. Tuttavia, qualora l’utente
decida di bloccare i cookie, compresi quelli essenziali, potrebbe non essere in grado di
accedere a tutto o a parte del nostro sito web.

