
Informativa sui Cookie

La presente informativa sui cookie (di seguito, l’“Informativa sui Cookie”) è stata aggiornata il 25 luglio 2022.

Il sito web https://scalapay.com (di seguito, il "Sito Web") è gestito da Scalapay S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Mazzini 9, 20123
Milano, Italia, R.E.A. 2606390, P. IVA 06891080480 (di seguito “Scalapay”, “noi” o il “Titolare”) in qualità di titolare del trattamento per le
finalità di cui alla normativa applicabile in tema di tutela dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati del 27 Aprile 2016 n. 679 (“GDPR”) e il decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e da
successive modifiche. Puoi trovare i dati di contatto di Scalapay in fondo alla presente Informativa sui Cookie.

  1 Introduzione

Il Sito Web utilizza cookie e altre tecnologie simili (di seguito, tutte le tecnologie saranno denominate "Cookie") per semplificare e
migliorare la tua navigazione sul Sito Web. I Cookie sono inseriti anche da terze parti (come meglio specificate al punto 6 che
segue). Nella presente Informativa sui Cookie forniamo tutte le informazioni relative all'utilizzo dei Cookie sul nostro Sito Web.

2 Cosa sono i Cookie?

I Cookie sono stringhe di testo che il Sito Web, ovvero siti web di terze parti, posizionano e archiviano all’interno del tuo dispositivo
quando accedi a determinate sezioni del Sito Web e vengono memorizzate per essere poi ritrasmesse al Sito Web stesso alla visita
successiva. Voglio saperne di più

3 Cosa sono gli script?

Uno script è un segmento di codice che viene utilizzato per far funzionare correttamente e in modo interattivo il nostro Sito Web.
Questo codice viene eseguito sul nostro server o sul tuo dispositivo.

https://www.garanteprivacy.it/temi/cookie#:~:text=I%20cookie%20sono%20informazioni%20immesse,un%20identificatore%20numerico%2C%20ecc..


4 Cos’è un pixel tag?

Un pixel tag è una piccola, stringa di testo o immagine presente su un sito web che viene utilizzata per monitorarne il traffico.

5 Come prestare il consenso

Quando visiti il nostro Sito Web per la prima volta ti mostreremo un'informativa breve sotto forma di banner che contiene una breve
descrizione dei Cookie presenti sul nostro Sito Web e che ti permette di scegliere per quali tipologie di Cookie prestare il consenso.
Potrai decidere di cliccare su "accetta tutti",  “accetta selezionati” o sulla “x” situata in alto a destra nel banner.

Se deciderai di cliccare su “accetta tutti” acconsentirai all'utilizzo di tutti i Cookie (come meglio specificati alla tabella di cui al punto
7 che segue) al fine di permetterci di: personalizzare i contenuti e gli annunci; fornire funzionalità dei social media; analizzare il nostro
traffico e condividere informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro Sito Web con le terze parti con cui collaboriamo.

Cliccando su “accetta selezionati” verranno installati solo i cookie necessari e quelli che hai deciso di selezionare aprendo la sezione
“mostra dettagli” come di seguito descritto.

Cliccando su “mostra dettagli” potrai visualizzare un elenco dei Cookie divisi 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 Web. In questo modo potrai decidere in modo analitico quali Cookie vuoi installare.

Infine, la chiusura del banner mediante la “x” comporta il permanere delle tue impostazioni di default e dunque la continuazione
della navigazione in assenza di Cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici (o necessari) che hanno lo scopo di
permettere il corretto funzionamento del nostro Sito Web.

Ti ricordiamo che avrai la possibilità di modificare o disabilitare in ogni momento le tue scelte relative ai Cookie cliccando su
Modifica consenso al punto 7.



6 Cookie utilizzati sul Sito Web

6.1 Cookie tecnici o necessari

I cookie tecnici sono necessari per consentire la normale navigazione e fruizione del Sito Web, nonché per utilizzare alcune delle sue
funzionalità. Si tratta di Cookie che non registrano alcuna informazione personale che ti riguarda. Inserendoli, ti rendiamo più facile
visitare il nostro Sito Web, in quanto tali Cookie assicurano che alcune parti del Sito Web funzionino correttamente e che le tue
preferenze rimangano note. In questo modo, ad esempio, non è necessario inserire ripetutamente le stesse informazioni quando
visiti il Sito Web. Ai sensi della normativa applicabile, per l'installazione di tali Cookie non è richiesto il tuo consenso.

Utilizziamo i seguenti Cookie tecnici:

- Cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione o fruizione del Sito Web (permettendo, per
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, quanto chiuderai la finestra di navigazione o il browser, i Cookie
saranno cancellati automaticamente senza rimanere memorizzati sul tuo dispositivo o computer;

- Cookie funzionali, che consentono la navigazione con l’impiego di una serie di criteri da te selezionati (per esempio la lingua)
al fine di migliorare la tua esperienza di fruizione del Sito Web, personalizzando il contenuto della pagina web in base al
browser utilizzato e in funzione di 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.

6.2 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 Web, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. Questi Cookie non raccolgono
informazioni che identificano un utente in quanto tutte le informazioni raccolte tramite Cookie sono aggregate e anonime.



6.3 Cookie marketing o di profilazione

I cookie di profilazione sono finalizzati a comprendere le preferenze dei singoli utenti in modo tale da sottoporre loro, durante la
navigazione, contenuti targettizzati e plausibilmente di loro interesse. Sono quindi utilizzati per personalizzare l'esperienza
pubblicitaria di un utente su un sito web in base alla sua cronologia di navigazione. Utilizziamo i Cookie di profilazione per raccogliere
e archiviare le informazioni sui tuoi interessi sulla base della tua attività durante la navigazione del Sito Web, nonché inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze che hai manifestato durante la navigazione. Ai sensi della normativa applicabile, per
l'installazione di tali Cookie è sempre richiesto il tuo consenso preventivo.

6.4 Cookie di terze parti

Attraverso il Sito Web possono essere installati cookie provenienti da siti di terze parti (di seguito, le “Terze Parti”) e dunque non
controllati da noi. Tali Terze Parti sono le uniche ed esclusive responsabili delle eventuali violazioni di norme di legge o contrattuali
che dovessero essere commesse nella diffusione o utilizzo dei Cookie dalle stesse installati. Tale trattamento è gestito dalle Terze
Parti, pertanto ti consigliamo di leggere le informazioni relative al trattamento dei dati fornite dalle Terze Parti. Le Terze Parti che
collocano i Cookie nel nostro Sito Web, e i link alle relative informative, sono indicati nella tabella che trovi al punto 7 che segue.

7 Dichiarazione di Categoria

Il presente sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità relative ai
social media e per analizzare il nostro traffico. Inoltre, condividiamo informazioni sul tuo utilizzo del nostro sito con i nostri partner
pubblicitari, di dati statistici e social media, che potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno
raccolto dal tuo utilizzo dei loro servizi.

Il tuo consenso si applica ai seguenti domini: portal.scalapay.com, www.scalapay.com

http://www.scalapay.com


Modifica il consenso | Revoca il consenso

Dichiarazione sui cookie aggiornata l'ultima volta in data 05/08/2021 by Cookiebot:

Cookie Indispensabili tecnici o necessari (5)

I cookie indispensabili aiutano a rendere fruibile un sito web abilitando funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso
alle aree protette del sito web. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

Nome Fornitore Scopo Durata Tipo

connect.sid Scalapay Cookie necessario per effettuare il login sicuro e il
rilevamento di eventuale spam o abuso del sito web.

6 giorni Cookie
HTTP

CookieConsent Cookiebot Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente
per il dominio corrente.

1 anno Cookie
HTTP

sp_did Scalapay In sospeso 29
giorni

Cookie
HTTP

sp_locale Scalapay Ricorda la lingua di un sito web selezionata dall'utente. 1 anno Cookie
HTTP

test_cookie Scalapay.com Utilizzato per verificare se il browser dell'utente
supporta i cookie.

1 giorno HTTP

Cookie di Preferenza (2)

https://www.scalapay.com/en/cookie-policy
https://www.scalapay.com/en/cookie-policy
https://www.cookiebot.com/
https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/
https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.scalapay.com/en/privacy


I cookie di preferenza consentono a un sito Web di ricordare le informazioni che modificano il modo in cui il sito Web si comporta o si
presenta, come la lingua preferita dell’utente o la regione in cui si trova l’utente.

Nome Fornitore Scopo Durata Tipo

CookieConsentBulkSetting-
#

Cookiebot Abilita il consenso ai cookie su più siti
web.

Persistente Local Storage
HTML

lang Scalapay Ricorda la lingua di un sito web
selezionata dall'utente.

Sessione HTTP

Cookie statistici (11)

I cookie statistici aiutano i proprietari di siti web a capire il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri siti raccogliendo e
riportando informazioni in forma anonima.

Nome Fornitore Scopo Durata Tipo

_dd_s Scalapay Registra la velocità e le prestazioni del sito
web. Questa funzione può essere utilizzata
nel contesto delle statistiche e del
load-balancing.

1 giorno Cookie
HTTP

_fs_uid Scalapay Questo cookie contiene una stringa ID
relativa alla sessione corrente. Questa
contiene informazioni non personali
relative alle pagine secondarie visitate
dall’utente: queste informazioni vengono

Persistente Local
Storag
e HTML

https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/
https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.scalapay.com/en/privacy


Nome Fornitore Scopo Durata Tipo

utilizzate per ottimizzare l'esperienza
dell’utente.

fs_uid edge.fullstory.com Questo cookie contiene una stringa ID
relativa alla sessione corrente. Questa
contiene informazioni non personali
relative alle pagine secondarie visitate
dall’utente: queste informazioni vengono
utilizzate per ottimizzare l'esperienza
dell’utente.

1 anno Cookie
HTTP

_gat Scalapay Utilizzato da Google Analytics per
controllare il flusso delle richieste.

2 anni HTTP

_ga Scalapay Registra un ID univoco che viene utilizzato
per generare dati statistici su come l’utente
utilizza il sito web.

1 giorno HTTP

_gid Scalapay Registra un ID univoco che viene utilizzato
per generare dati statistici su come l’utente
utilizza il sito web.

1 giorno HTTP

amplitude_unsent_# Scalapay Utilizzato nel contesto dei questionari
pop-up e di messaggistica del sito web. I

Persistente HTML



Nome Fornitore Scopo Durata Tipo

dati vengono utilizzati per finalità
statistiche o di marketing.

amplitude_unsent_identify_# Scalapay Utilizzato nel contesto dei questionari
pop-up e di messaggistica del sito web. I
dati vengono utilizzati per finalità
statistiche o di marketing.

Persistente HTML

AnalyticsSyncHistory linkedin.com Utilizzato in relazione alla sincronizzazione
dei dati con il servizio di analisi di terze
parti.

29 giorni HTTP

undefined cdn.embedly.com Raccoglie dati sull'interazione dei visitatori
con i contenuti video del sito Web. Questi
dati vengono utilizzati per rendere i
contenuti video del sito Web più rilevanti
per l’utente.

Persistente HTML

Wistia cdn.embedly.com Cookie utilizzato dal sito Web per tracciare
l'utilizzo del contenuto video da parte
dell’utente: il cookie proviene da Wistia, che
fornisce software video per siti web.

Persistente HTML

Cookie di Marketing (18)



I cookie di marketing vengono utilizzati per tenere traccia dei visitatori sui siti web. L'intenzione è quella di mostrare annunci pertinenti
e accattivanti per il singolo utente e quindi più rilevanti per editori e inserzionisti terzi.

Nome Fornitore Scopo Durata Tipo

_fbp Facebook Cookie utilizzato da Facebook per fornire una serie di
prodotti pubblicitari, come ad esempio offerte in tempo
reale da inserzionisti terzi.

3 mesi Cookie
HTTP

fr Facebook Cookie utilizzato da Facebook per fornire una serie di
prodotti pubblicitari, come ad esempio offerte in tempo
reale da inserzionisti terzi.

3 mesi Cookie
HTTP

tr Facebook Cookie utilizzato da Facebook per fornire una serie di
prodotti pubblicitari, come ad esempio offerte in tempo
reale da inserzionisti terzi.

Sessione Tracker di
Pixel

_gcl_au Scalapay Utilizzato da Google AdSense per sperimentare
l'efficienza della pubblicità sui siti web che utilizzano i loro
servizi.

3 mesi HTTP

_uetsid Scalapay Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più
siti Web, al fine di presentare annunci più rilevanti per gli
utenti.

1 giorno HTTP

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/


Nome Fornitore Scopo Durata Tipo

- Ciò consente inoltre al sito web di limitare il numero di
volte in cui viene mostrato lo stesso annuncio
pubblicitario ad uno stesso utente.

_uetsid_exp Scalapay Contiene la data di scadenza del cookie con il nome
corrispondente.

Persistente HTML

_uetvid Scalapay Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più
siti Web, al fine di presentare annunci più rilevanti per gli
utenti.

Persistente HTML

_uetvid_exp Scalapay Contiene la data di scadenza del cookie con il nome
corrispondente.

Persistente HTML

bcookie LinkedIn Utilizzato dal servizio di social network LinkedIn per
tracciare l'utilizzo dei servizi integrati.

2 anni HTTP

bscookie LinkedIn Utilizzato dal servizio di social network LinkedIn per
tracciare l'utilizzo dei servizi integrati.

2 anni HTTP

IDE Doubleclick.ne
t

Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e
segnalare le azioni dell'utente del sito Web dopo aver
visualizzato o cliccato su uno degli annunci
dell'inserzionista con lo scopo di misurare l'efficacia degli
annunci e inviare annunci mirati agli utenti.

1 anno HTTP

lang LinkedIn Impostato da LinkedIn quando una pagina web contiene
un pannello incorporato con la dicitura "Segui".

Sessione HTTP



Nome Fornitore Scopo Durata Tipo

lidc LinkedIn Utilizzato dal servizio di social network LinkedIn per
tracciare l'utilizzo dei servizi integrati.

1 giorno HTTP

MUID Bing.com Utilizzato ampiamente da Microsoft come ID utente
univoco. Il cookie consente il tracciamento dell'utente
sincronizzando l'ID su molti domini Microsoft.

1 anno HTTP

pagead/1p-user-li
st/#

Google Traccia l’eventuale interesse mostrato dall'utente per
prodotti o eventi specifici su più siti Web e rileva
come l'utente naviga tra i siti. Questo viene utilizzato per
misurare le attività pubblicitarie e facilita il pagamento
delle commissioni di referral tra siti web.

Persistente Pixel

pagead/landing Doubleclick.ne
t

Raccoglie dati sul comportamento degli utenti da più siti
Web, al fine di presentare annunci più rilevanti
- Ciò consente inoltre al sito web di limitare il numero di
volte in cui viene mostrato lo stesso annuncio
pubblicitario.

Sessione Pixel

pagead/landing Google Raccoglie dati sul comportamento degli utenti da più siti
Web, al fine di presentare annunci più rilevanti
- Ciò consente inoltre al sito web di limitare il numero di
volte in cui viene mostrato lo stesso annuncio
pubblicitario.

Sessione Pixel

UserMatchHistory LinkedIn Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti Web, al fine di
presentare annunci pubblicitari pertinenti in base alle
preferenze degli utenti.



Nome Fornitore Scopo Durata Tipo

Non classificati (5)

I cookie non classificati sono cookie che stiamo classificando insieme ai fornitori di cookie individuali.

Nome Fornitore Scopo Durata Tipo

dd_cookie_test_# Scalapay In attesa 1 giorno Cookie HTTP

_tldtest_# Scalapay In attesa Sessione HTTP

amp_293589 Scalapay In attesa 1 anno HTTP

amp_cookie_test# Scalapay In attesa Sessione HTTP

amplitude_testscalapay.com Scalapay In attesa 1 anno HTTP

8 I tuoi diritti in relazione ai dati personali (artt. da 15 a 22 GDPR)

Puoi richiederci copia dei tuoi dati e puoi richiedere che i medesimi siano corretti, cancellati o trasferiti ad altri soggetti da te indicati.
Hai altresì il diritto di impartire istruzioni sulla gestione dei tuoi dati in caso di decesso, di opporti al trattamento, di chiedere la
limitazione al trattamento dei medesimi, e di revocare il consenso prestato.

https://www.scalapay.com/en/privacy


Per esercitare questi diritti, ti preghiamo di contattarci facendo riferimento ai recapiti riportati in fondo alla presente Informativa sui
Cookie.

 9 Contatti

Scalapay è il Titolare del trattamento dei dati personali. Per qualsiasi domanda relativa al trattamento dei dati personali puoi
contattarci utilizzando i dati di contatto indicati di seguito:

Scalapay S.r.l.

Via Giuseppe Mazzini 9, 20123

Milano - Italia

support@scalapay.com

Inoltre, abbiamo nominato un responsabile esterno della protezione dei dati (“DPO”). Se hai domande relative al trattamento dei dati
personali, comprese le richieste di esercizio dei tuoi diritti, puoi contattare il DPO utilizzando il seguente indirizzo e-mail:
dpo@scalapay.com

Ci auguriamo di poter soddisfare le tue richieste in relazione al trattamento dei suoi dati personali. Ad ogni modo, ti ricordiamo che
hai sempre il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, utilizzando i dati di contatto indicati di
seguito:

Garante per la Protezione dei Dati Personali

mailto:support@scalapay.com
mailto:dpo@scalapay.com


Piazza Venezia, 11

00187 Roma

Italia

protocollo@gpdp.it

www.garanteprivacy.it


