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Policy su Navigazione Internet e Cookie 

I nostri siti web aziendali www.wisdomtree.eu e https://etfs.wisdomtree.eu (di seguito 

collettivamente i “Siti”) sono di proprietà di WisdomTree Europe Limited ed WisdomTree UK Limited, 

rispettivamente (collettivamente “WisdomTree”). Effettuando l’accesso e utilizzando i Siti, l’utente 

accetta di essere vincolato dalle condizioni della presente Policy su Navigazione Internet e Cookie (la 

“Policy”) e da tutti i termini e le condizioni stabiliti nei Siti stessi di volta in volta, che disciplinano tale 

accesso e utilizzo. 

La presente Policy spiega cosa sono i cookie e quali tipologie utilizziamo sui Siti. 
 
Possiamo modificare la presente Policy di volta in volta e pertanto invitiamo l'utente a consultare 

questa pagina periodicamente per verificare che tali modifiche lo soddisfino. Utilizzando i nostri Siti, 

l’utente accetta di essere vincolato dalle condizioni della presente Policy. L'ultimo aggiornamento 

della Policy è stato effettuato al augsto 2018. Ci riserviamo di modificare questa Policy. 

Per eventuali domande in merito alla presente Policy o alle nostre pratiche di privacy, l’utente può 

contattarci tramite e-mail all’indirizzo gdpr@wisdomtree.com o per posta ordinaria scrivendo a 

Compliance, WisdomTree, 3 Lombard Street, Londra, EC3V 9AA. 

Cosa sono i Cookie? 

Un cookie è un file di piccole dimensioni composto da lettere e numeri, presente sul computer 

dell'utente per identificare in modo univoco il browser del visitatore o per conservare informazioni o 

impostazioni nel browser stesso.  

Esistono due tipologie principali di cookie:  

- Cookie di sessione: sono cookie temporanei che scadono al termine della sessione del 

browser. 

 

- Cookie persistenti: i cookie persistenti sono conservati sul computer dell'utente tra le sessioni 

di navigazione fino alla scadenza o alla cancellazione. Questi cookie consentono a un sito Web 

di riconoscere l'utente e ricordarne le preferenze per la pagina web stessa.  

Utilizziamo entrambe le tipologie di cookie, ad esempio i cookie di sessione per i dati analitici, mentre 

i cookie persistenti possono essere conservati per ricordare l'accesso dell'utente ai nostri Siti.  

Tutti i cookie e i dati raccolti sono utilizzati come descritto di seguito e nella nostra Politica sulla 

Privacy.  

In che modo e perché utilizziamo cookie sui Siti  

Useremo i cookie conformemente al PECR e al RGPD. Utilizzeremo cookie per motivi di conformità (ad 

es. per sapere se l’utente è un investitore qualificato o meno, in quale lingua deve visualizzare i Siti 

ecc., “Cookie necessari”) e potremo anche utilizzare ulteriori cookie per migliorare l’esperienza dei Siti 

e del cliente (ai fini delle prestazioni e della localizzazione, ad es. presentando i contenuti più rilevanti 

in base all’attività personale, “Cookie di ottimizzazione”). 

mailto:infoEU@wisdomtree.comm
mailto:gdpr@wisdomtree.com
https://sitecoreprod.wisdomtree.eu/it-it/privacy-policy
https://sitecoreprod.wisdomtree.eu/it-it/privacy-policy
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Quali tipologie di cookie sono utilizzate sui Siti e quali scelte sono a disposizione dell'utente?  

Di seguito l'elenco dei cookie che desideriamo utilizzare sui nostri Siti. Chiederemo sempre il consenso 

dell’interessato all’uso dei Cookie di ottimizzazione e offriremo la possibilità di revocarne l'utilizzo nel 

caso lo desideri. È possibile modificare tale preferenza in qualsiasi momento. Si prega di notare che, 

in base alla propria selezione, l'utente potrebbe non usufruire appieno dei servizi offerti dai Siti. 

Ricordiamo anche che un cookie sarà memorizzato sul dispositivo dell'utente per permetterci di 

ricordare la sua selezione. 

Tipo di Cookie Descrizione 

Cookie necessari 

Questi cookie sono necessari al funzionamento dei Siti e consentono la 

navigazione dell'utente e l'uso di servizi e funzionalità. La disattivazione di 

questi cookie influirà sulle prestazioni dei Siti e potrebbe rendere non 

disponibili i suddetti servizi e funzionalità. I cookie strettamente necessari 

sono utilizzati per raccogliere i dati di autenticazione e l'identificativo di 

sessione. Si tratta di cookie di sessione, che scadono al termine della 

sessione di navigazione dell'utente. 

ASP.NET_SessionID: questo cookie contiene l'identificativo di sessione 

dell'utente che scade al termine di ciascuna sessione. 

Cookie di 

prestazione 

Questi cookie comprendono cookie analitici utilizzati per la raccolta di 

statistiche sull'uso dei Siti, al fine di migliorare le prestazioni e la 

progettazione dei Siti stessi e dei nostri servizi. 

Questi cookie sono forniti dai fornitori terzi di strumenti analitici indicati di 

seguito e le informazioni ottenute attraverso di essi saranno divulgate o 

raccolte direttamente dai fornitori terzi di servizi interessati. Per maggiori 

informazioni sui cookie di terzi interessati e sulle pratiche in materia di 

informazioni (che comprendono le tipologie di cookie utilizzati e la loro 

scadenza), si prega di utilizzare i seguenti link: 

Google Analytics 

Visual Website Optimiser 

Sitecore 

Cookie di pubblicità Questi cookie possono essere configurati dai nostri partner pubblicitari 

all'interno dei nostri Siti. Possono essere utilizzati da queste aziende per 

mailto:infoEU@wisdomtree.comm
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://vwo.com/privacy-policy/
https://www.sitecore.com/en-gb/legal/privacy-policy
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In che modo funzionano i cookie sui nostri Siti 

Quando l'utente visita i nostri Siti, possiamo raccogliere determinate informazioni tramite sistemi 
automatizzati, come ad esempio cookie, log del web server, web beacon e JavaScript. Le informazioni 
ottenute in questo modo comprendono: indirizzo IP, posizione di rete, caratteristiche del browser, 
caratteristiche del dispositivo, sistema operativo, URL di riferimento, informazioni sulle azioni 
effettuate sui nostri Siti e date e orari di visita.  

Potremo anche utilizzare queste tecnologie e strumenti simili nei messaggi di posta elettronica che 
inviamo all'utente per raccogliere determinate informazioni, come ad esempio se ha aperto o cliccato 
sui link presenti nelle nostre e-mail. 

Oltre a raccogliere informazioni attraverso i cookie, i nostri web server possono registrare informazioni 

come il tipo di dispositivo dell'utente, di sistema operativo, di browser, di dominio e altre 

configurazioni di sistema, la lingua in uso nel sistema, il paese e il fuso orario in cui si trova il 

dispositivo. Potremo anche registrare informazioni come l'indirizzo della pagina web che ha collegato 

l'utente ai nostri Siti e l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per il collegamento ad essi. Potremo 

registrare informazioni sulle interazioni dell'utente con i Siti, ad esempio le pagine visitate. Per 

controllare quali web server raccolgono informazioni tramite sistemi automatizzati, potremo 

creare un profilo degli interessi dell'utente e far visualizzare pubblicità 

pertinenti su altri Siti.  

Se l'utente acconsente all'uso dei cookie di pubblicità, utilizzando i Siti o i 

plug-in e widget di terzi sui nostri Siti, queste terze parti potranno 

memorizzare cookie di sessione, cookie persistenti o tecnologie simili sul 

browser. Queste tecnologie potranno fornire a terzi informazioni sulla visita 

dell'utente, in modo da presentare annunci pubblicitari sui nostri prodotti e 

servizi che potrebbero essere di suo interesse e facilitare il monitoraggio 

dell'efficacia delle nostre iniziative di marketing. L'uso di questi cookie è 

soggetto alle policy sui cookie di suddette terze parti, reperibili ai seguenti 

link:  

YouTube 

LinkedIn  

Twitter  

Google DoubleClick 

Pardot 

Eloqua 

Idio 

Markit Digital 

mailto:infoEU@wisdomtree.comm
http://www.youtube.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.twitter.com/
https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5
https://www.oracle.com/uk/legal/privacy/privacy-policy.html
https://idio.ai/website-privacy-and-cookies-policy/
https://www.markitdigital.com/products/ads/privacy-policy/
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posizionare dei tag sulle nostre pagine web, definiti “web beacon”, ossia file di piccole dimensioni che 

collegano pagine web a particolari web server e ai relativi cookie. Potremo anche inviare istruzioni al 

dispositivo dell'utente utilizzando JavaScript o altri linguaggi informatici per ottenere il tipo di 

informazioni descritte precedentemente e altri dettagli sulle interazioni con i Siti. 

Se l’utente accede a sezioni dei nostri Siti protette da password o ha eseguito l’accesso da un link 

contenuto in un messaggio di posta elettronica, i nostri Siti lo identificheranno come persona fisica e 

potranno raccogliere dati che comprendono informazioni sulle pagine visitate, sui documenti scaricati 

o altre informazioni per migliorare e personalizzare le interazioni future con i Siti stessi.  

Questi cookie permettono di distinguere un utente dagli altri utenti dei Siti, offrendogli così la 

possibilità di una migliore esperienza di navigazione nei Siti stessi, nonché di migliorare costantemente 

il loro funzionamento. 

Il nostro utilizzo di cookie di terzi 

I nostri Siti potranno, di volta in volta, contenere link a e da siti Web di terzi, che comprendono plug-

in e widget, come ad esempio video incorporati e strumenti di condivisione dei social media. All’utente 

che segue un link a uno di questi siti web si fa presente che tali siti possono disporre di proprie policy 

sulla privacy e sui cookie e che decliniamo qualsiasi responsabilità per suddette policy o per il 

trattamento dei dati personali dell’utente da parte di terzi. Invitiamo pertanto l’utente a prendere 

visione di tali policy prima di inviare i propri dati personali a questi siti web. 

Oltre a richiedere il consenso dell'utente all'uso dei Cookie di ottimizzazione, il browser potrà chiedere 
quale tipo di notifica si desidera quando si ricevono determinati tipi di cookie e come limitare o 
disattivare specifici cookie. L'utente potrà anche eliminare i propri cookie Flash o modificarne le 
impostazioni visitando Adobe Flash Pannello di configurazione dell'archiviazione sul sito Web e 
il Pannello di configurazione dell'archiviazione sul sito Web.  

Se l'utente acconsente all'uso dei Cookie di ottimizzazione, i fornitori di plug-in e widget di terzi sui 
nostri Siti, come ad esempio video incorporati e strumenti di condivisione dei social media, potranno 
utilizzare strumenti automatizzati per raccogliere informazioni riguardanti l'utilizzo dei Siti da parte 
dell'utente e le interazioni con plug-in e widget. Queste informazioni sono soggette alle policy sulla 
privacy o agli avvisi dei fornitori di plug-in e widget. 

Preferenze sui cookie 

Se l'utente desidera modificare le proprie preferenze in merito ai cookie, è pregato di contattarci 

all'indirizzo di posta elettronica gdpr@wisdomtree.com 

 

mailto:infoEU@wisdomtree.comm
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html
mailto:gdpr@wisdomtree.com

