COOKIE POLICY
F.C. Internazionale Milano S.p.A. (“Inter”) utilizza i cookie all’interno del sito www.inter.it (il
“Sito”), per semplificare e migliorare la tua navigazione.
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccole stringhe di testo che vengono conservate nel disco rigido del tuo
dispositivo quando accedi a determinate sezioni del Sito e vengono memorizzate per essere
poi ritrasmesse al Sito stesso alla visita successiva. Voglio saperne di più
I COOKIE UTILIZZATI DA INTER
1) Cookie tecnici
I cookie tecnici sono necessari per consentire la normale navigazione e fruizione del Sito,
nonché per utilizzare alcune delle sue funzionalità. Si tratta di cookie che non registrano
alcuna informazione personale che ti riguarda.
Inter utilizza i seguenti cookie tecnici:
-

cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree
riservate) e che vengono memorizzati esclusivamente per il tempo di durata della
sessione di navigazione stessa. Ciò significa che, quando l’utente chiude il browser, i
cookie vengono cancellati automaticamente senza rimanere memorizzati sul
dispositivo o computer;

-

cookie funzionali, che consentono la navigazione con l’impiego di una serie di criteri
da te selezionati (ad esempio la lingua) al fine di migliorare la tua esperienza di fruizione
del Sito, personalizzando il contenuto della pagina web in base al tipo di browser
utilizzato e in funzione delle altre informazioni che tale browser invia automaticamente.
La durata di questi file supera la sessione del browser, rimanendo memorizzati anche
dopo la chiusura del browser medesimo, fino alla loro scadenza o fino a quando non
vengono da te eliminati (ad esempio, per vedere gli highlights, acquistare biglietti e
abbonamenti ti verrà chiesto di iscriverti al Sito dopodiché, con un cookie, ogni volta
che torni sul Sito, eviteremo di chiederti ogni volta la tua email e password).

Il Sito utilizza Cookiebot, un servizio cloud fornito dalla società Cybot A/S, che permette e
facilita la gestione dei cookie presenti all’interno del Sito. A tal fine, Cookiebot si serve di un
cookie tecnico di prima parte necessario per memorizzare il consenso da te espresso
all’utilizzo dei vari cookie presenti nel Sito, senza tuttavia trattare alcun dato personale che ti
riguarda. Attraverso il servizio Cookiebot, infatti, vengono raccolte unicamente le seguenti
informazioni: indirizzo IP (anonimizzato), data e ora del consenso, l’URL del Sito, l’user agent
del browser, una chiave anonima crittografata generata casualmente e lo stato del consenso.
Tali informazioni saranno trasferite e conservate esclusivamente all’interno dell’Unione
Europea presso un data center della società Cybot A/S.
Disabilitando i cookie tecnici alcuni servizi o sezioni del Sito potrebbero non funzionare
correttamente. Ai sensi della normativa applicabile, per l'installazione di tali cookie non è
richiesto il tuo consenso preventivo. Potrai tuttavia disabilitare l’utilizzo dei cookie tecnici, in
qualsiasi momento, con le modalità indicate al paragrafo “Come Gestire e Cancellare i Cookie”
nella presente Cookie Policy.
2) Cookie statistici o analitici

Sono cookie utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma aggregata,
sul numero degli utenti e su come questi visitano il Sito, e quindi elaborare statistiche generali
sul servizio e sul suo utilizzo. Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un
visitatore in quanto tutte le informazioni raccolte tramite cookies sono aggregate e quindi
anonime.
Il Sito ed i suoi sottodomini utilizzano il servizio gratuito di Google Analytics, ossia il servizio
di analisi web fornito da Google INC. (di seguito, Google) il quale utilizza la raccolta di dati
per tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web, per redigere relazioni sul suo funzionamento
e condividerle con altri servizi Google. I dati raccolti vengono utilizzati al solo fine di ottenere
informazioni circa le pagine maggiormente visitate, il numero dei visitatori, i dati aggregati delle
visite per sistema operativo o per browser, i nomi a dominio e il tipo di browser dei computer
o dispositivi utilizzati per connettersi al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, i parametri riguardanti il sistema
operativo e l’ambiente informatico che utilizzi. Queste informazioni vengono archiviate nei
server di Google che ne disciplina gli aspetti concernenti la privacy. Per maggiori informazioni
clicca qui.
Il Sito utilizza Piwik, che è un software di web analytics open-source che utilizza cookie. Le
informazioni generate dai cookie sull'utilizzo del Sito (compreso l’indirizzo IP anonimizzato)
verranno trasmesse e depositate presso i server di Piwik in Germania. Piwik utilizzerà queste
informazioni allo scopo di esaminare l’utilizzo del Sito e compilare report sulle attività degli
utenti sul Sito.
Ai sensi della normativa applicabile, per l'installazione di tali cookie analitici di terze parti non
è richiesto il tuo consenso preventivo nella misura in cui non permettano la conservazione di
dati personali dell’utente (come il suo indirizzo IP per intero). Potrai tuttavia disabilitare l’utilizzo
dei cookie analitici di terze parti, in qualsiasi momento, utilizzando il componente aggiuntivo
disponibile per Chrome, Firefox, Edge o seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come
Gestire e Cancellare i Cookie” nella presente Cookie Policy.
3) Cookie di profilazione
Tali cookies sono utilizzati per monitorare e creare profili relativi all’utente, nonché conoscere
i suoi movimenti e le sue abitudini di consultazione del web, al fine di fornire pubblicità che
siano attinenti agli interessi dell’utente. Ai sensi della normativa applicabile, per l'installazione
di tali cookie di profilazione è sempre richiesto il consenso preventivo dell’utente.
Inter utilizza i cookie di profilazione per raccogliere e archiviare le informazioni sui tuoi interessi
sulla base della tua attività durante la navigazione dei siti web di Inter, nonché inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze che hai manifestato durante la navigazione.
4) Cookie di social network
Tali cookie ti consentono, all'interno di alcune pagine (ad esempio il dettaglio di una notizia),
di condividere sulla tua bacheca Facebook o sulla tua timeline Twitter i contenuti del Sito che
stai visitando.
5) Cookie di terze parti
Attraverso il Sito possono essere installati cookie provenienti da siti di terze parti e dunque
non controllati da Inter. Tali terzi – diversi e distinti da Inter – sono gli unici ed esclusivi
responsabili delle eventuali violazioni di norme di legge o contrattuali che dovessero essere
commesse nella diffusione o utilizzo dei cookie dagli stessi installati. Inter non ha il controllo

delle informazioni fornite dai cookie di terze parti e non ha accesso a tali dati. Queste
informazioni sono controllate totalmente dalle società terze secondo quanto descritto nelle
rispettive privacy e cookie policy.
Di seguito sono riportati i cookie di terze parti presenti sul Sito e i link alle relative informative:
Facebook Social Plugin: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter Social Plugin: https://twitter.com/privacy
Opta Sports: https://www.statsperform.com/privacy-policy/
Google Analytics e Google Tag Manager: https://policies.google.com/privacy?hl=it
Piwik: https://matomo.org/privacy/
COME PRESTARE IL CONSENSO
Quando accedi al Sito ti verrà mostrata un’informativa breve sotto forma di banner che ti
informa circa l’utilizzo di cookie e ti permette di scegliere all’utilizzo di quali tipologie prestare
il consenso. Nello specifico, il banner raggruppa tutti i cookie presenti nel Sito dividendoli in
quattro categorie (necessari, preferenze, statistici e marketing) e potrai selezionare o
deselezionare ciascuna categoria, ad eccezione di quelli necessari al corretto funzionamento
del Sito stesso. Ciò non toglie che, cliccando su “Mostra dettagli” presente all’interno del
banner, potrai sempre consultare l’elenco dettagliato e aggiornato di tutti i singoli cookie
presenti nel Sito.
Terremo traccia del tuo consenso per 12 mesi dalla prestazione attraverso la tecnologia
Cookiebot sopra descritta. Questo impedisce che il banner venga visualizzato in occasione
delle tue successive visite al Sito.
COME GESTIRE E CANCELLARE I COOKIE
a) Impostazioni del browser
La maggior parte dei browser Internet accetta i cookie in modo automatico. Puoi modificare le
impostazioni del tuo browser per cancellare i cookie o impedirne l'accettazione automatica. Il
rifiuto dell'uso dei cookies comporta la limitazione circa la possibilità di fornirti informazioni e
servizi personalizzati, o che alcune funzionalità del Sito potrebbero non funzionare
correttamente ed alcuni dei servizi non essere disponibili. Esistono svariati modi per gestire i
cookie; di seguito una serie di link alle guide per le impostazioni relative ai cookie dei principali
browser:
Edge: https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
I predetti browser, sia in versione desktop che mobile, permettono inoltre di svolgere sessioni
di navigazione in incognito, nelle quali tutti i nuovi cookie vengono immediatamente eliminati
dopo aver chiuso tutte le finestra di navigazione in incognito. Inoltre, nell’ambito di una
sessione di navigazione in incognito, i dispositivi dell’utente non saranno riconosciuti dai siti
web precedentemente visitati.
b) Impostazioni del sistema operativo
Molti sistemi operativi consentono di limitare il tracciamento dei contenuti pubblicitari associati
all’ID del tuo dispositivo. Potrai modificare le impostazioni direttamente dal tuo dispositivo. Ti
invitiamo a consultare il manuale d’istruzioni del sistema operativo o a chiamare il relativo

centro di assistenza per maggiori informazioni su come regolare o modificare le relative
impostazioni.
c) Impostazioni ulteriori
In qualsiasi momento puoi modificare o rimuovere il consenso originariamente prestato al
seguente link.
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di profilazione
di terza parte ti invitiamo a visitare http://www.youronlinechoices.com.
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Se hai domande o necessiti di ulteriori informazioni in relazione alla presente Cookie Policy o
all’utilizzo di cookie da parte di Inter, potrai contattarci via e-mail all’indirizzo privacy@inter.it.

