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Informativa sull’uso dei cookie di Dell Financial Services –Finance Connect 

 
 
Dell Bank International d.a.c., operante come Dell Financial Services (“Dell,” “DFS”, “noi” o “nostro”) è 
una società interamente controllata da Dell Technologies, Inc. Questa informativa spiega come 
utilizziamo i cookie per migliorare la vostra esperienza di navigazione.   
 
Cookies e tecnologie simili 
 
 
Come noi ed i nostri partners usiamo i Cookie 
 
Questo sito Web utilizza “cookie” di Dell Financial Services e di terze parti per consentire all'utente di 
accedere ai nostri servizi e per personalizzare la propria esperienza online. Queste tecnologie e le 
informazioni raccolte possono essere utilizzate per tracciare la sua attività su più dispositivi. Laddove 
appropriato, utilizziamo i cookies per memorizzare le sue preferenze e altre informazioni sul suo 
computer al fine di farle risparmiare tempo, eliminando la necessità di inserire ripetutamente le stesse 
informazioni.  
 
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato nel disco rigido dell’utente. A seconda delle 
impostazioni selezionate, il browser aggiunge il testo al dispositivo come un file di piccole dimensioni. 
Molti browser sono impostati per accettare i cookie per impostazione predefinita. E’ possibile impostare 
il proprio browser per accettare o rifiutare i cookie. La funzione di Guida del suo browser web, che molto 
probabilmente si trova nella barra degli Strumenti, le dirà come impedire al browser di accettare nuovi 
cookies, come fare in modo che il browser la avvisi quando riceve un nuovo cookie o come disabilitare 
del tutto i cookies.  
 
I cookies consentono di usufruire di alcune delle funzionalità essenziali di Dell Financial Services. Se 
si sceglie di rifiutare i cookie, si potrebbe compromettere l’accesso o l’utilizzo di altre funzionalità 
interattive di questo sito Web e dei servizi che dipendono dai cookies. 
 
 
Come utilizziamo i cookie in questo sito web  
 
 
Quando visita il nostro sito Web su Finance Connect raccogliamo le seguenti informazioni per  
rendere più facile la sua esperienza di utente. Tramite i nostri cookies, raccogliamo le seguenti 
informazioni: 
• Contatore di preventivi: questo cookie contiene il numero di preventivi ed offerte caricate per 
l'utente specifico. 
• Conservazione: progettato per conservare i dati dei preventivi correnti caricati sull'interfaccia utente 
durante l'uso. 
• Ricerca dei preventivi: è un valore per i termini di ricerca associati a offerte e preventivi ricercati  
dall’utente durante l'uso 
• Lingua: questo cookie memorizza la lingua preferita che gli utenti hanno selezionato per 
visualizzare il portale 
  
 
 
 
 
Modifiche alla presente informativa sull’uso dei cookies 

 
Occasionalmente aggiorneremo questa informativa sull’uso dei cookies.  Se apportiamo modifiche alla 
presente Informativa  o apportiamo modifiche sostanziali al modo in cui utilizziamo i suoi dati personali, 
la presente Informativa sarà modificata di conseguenza per riflettere tali cambiamenti e per modificarne 
la data di efficacia, indicata alla fine di questa sezione. La invitiamo pertanto a rivedere periodicamente 
la presente Informativa per essere  aggiornato su come stiamo utilizzando e proteggendo i suoi dati 
personali. 

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy#point_8
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Se si desidera esaminare l’informativa sulla protezione dei dati personali di Dell Financial Services, fare 
clic qui per ulteriori informazioni 
 

 
Contatti 

 
 Se desidera contattarci per qualsiasi motivo inerente alle nostre politiche sulla privacy, la preghiamo 
di:  
• inviarci un'e-mail all'indirizzo dfs_emea_privacy@dell.com oppure 
 • scrivere al seguente indirizzo: Dell Financial Services, all’attenzione del:  Responsabile della 
protezione dei dati personali, P.O. Box 12335, Dublin 18, Irlanda. 
 
 
 
Data di efficacia della presente informativa: 11 maggio 2018  
 
 
 
 
 
 


