Informativa Cookie estesa
Secondo la vigente normativa europea in materia di Cookies (Direttiva dell’UE sulla ePrivacy 2009/136/CE) e la sua
implementazione nazionale promossa dal Garante per la protezione dei dati personali (Individuazione delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 – pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° 126 del 3 giugno 2014), tutti i siti sono tenuti a informare l’utente l’utilizzo dei Cookie presenti nel
sito stesso.
Cosa sono i Cookies?
Sono dei piccoli file che durante la navigazione del sito, che per ragioni tecniche, di navigazione, di funzionamento, di
profilazione, etc. vengono copiati nel browser dell’utente al fine di migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente. La
legge impone di far conoscere agli utenti che navigando questo sito ricevono suddetti cookies, peranto vi informiamo
qui di seguito su come e quali sono i cookies utilizzati nel nostro sito.
Il nostro sito usa Cookie
Businesstyre.com adotta l’uso dei Cookie per offrire un accesso semplice ed efficiente all’utenza del Sito stesso.
Nei browser dei dispositivi (computer, smartphone o tablet) utilizzati dagli utenti per navigare il Sito verranno installate
delle quantità quantità minime di informazioni all’interno di piccoli file di testo detti “cookie”, i quali risiedono nelle
directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
Esistono diversi tipi di cookie, alcuni rendono più efficace l’uso del Sito, altri ne abilitano determinate funzionalità.

I nostri cookie consentono di:

•
•
•

salvare le preferenze inserite;
non dover inserire le stesse informazioni più volte durante la visita (per esempio nome utente e password);
analizzare come vengono utilizzati servizi e contenuti messi a disposizione dal Sito per consentire un’esperienza di
navigazione e i servizi sempre migliori.
Tipologie e finalità
Cookie Tecnici
I Cookie tecnici consentono il funzionamento di alcune sezioni del Sito. Ne esistono due tipologie:

•
•

persistenti: non vengono distrutti chiudendo il browser, ma vengono conservati per un tempo predeterminato;
di sessione: vengono cancellati alla chiusura del browser.
Questi cookie, essendo necessari per il corretto funzionamento de Sito verranno sempre usati e inviati, salvo
modifiche alle impostazioni del browser eseguite dall’utente (in questo caso tuttavia il Sito potrebbe non essere
visualizzato correttamente).
Cookie analitici
I cookie analitici registrano il modo in cui viene utilizzato il Sito. Businesstyre.com raccoglie e utilizza questi dati per
eseguire statistiche anonime volte a migliorare contenuti e servizi proposti dal Sito. Questo tipo di Cookie salva i dati
sull’attività e provenienza dell’utente in forma anonima. I cookie analitici possono essere inviati dal Sito Stesso o da
domini di terze parti (ad esempio Google Analytics).
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie registrano informazioni sull’uso del Sito da parte dei visitatori come: il tempo di permanenza, i contenuti
visualizzati, la provenienza geografica, ecc. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Businesstyre.com utilizza questi dati esclusivamente in forma anonima (non viene tracciato o memorizzato l'indirizzo IP
o altri dati) e in maniera aggregata.
Cookie di terze parti (TP)
Questi cookie integrano funzioni create da terzi all’interno delle pagine del Sito, ad esempio le preferenze (like, +1 e

Tweet) e i loghi dei social network, per consentire la condivisione dei contenuti del Sito o per l’uso di altri servizi
software di terze parti (ad esempio le mappe di Google Maps, etc.). Questi cookie sono inviati da domini di terze
parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookie di profilazione
Questo tipo di cookie profila gli utenti in modo da fornire annunci pubblicitari basati sulle preferenze esplicitate
dall’utente all’interno della navigazione. Businesstyre.com non utilizza questa tipologia di cookie.
Businesstyre.com nel rispetto della vigente normativa, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e
analitici, in quanto necessari a fornire i servizi offerti dal Sito.
Per le altre tipologie l’utente può esprimere il proprio consenso con una delle seguenti modalità:

•

Eseguendo specifiche configurazioni del browser adottato o dei relativi software informatici usati per navigare le
pagine del Sito.

•

Modificando le impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste azioni potrebbero impedire una corretta visualizzazione del Sito.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito può contenere link a siti terzi, dotati di una propria informativa sulla privacy che può differire da quella adottata da
Businesstyre.com, il quale quindi si dissocia da quanto presente in suddetti siti.
Lista dei cookies utilizzati dal sito:
Abbiamo cercato di riportare nella scheda tutti i cookie da noi utilizzati, tuttavia, data la possibilità che in alcune
occasioni questi cambino, è possibile che a volte tale lista possa risultare incompleta.

Cookie Ecommerce

Cookie tecnici

CATEGORY_INFO

Memorizza le impostazioni sull'ordinamento delle categorie. (cookie tecnico)

EXTERNAL_NO_CACHE

Gestisce il caching delle pagine per una più rapida visualizzazione. (cookie tecnico)

FRONTEND

memorizza l'ID di sessione sul server. (cookie tecnico)

Cookie ANALYTICS

Cookie terze parti anonimizzati

UTMA,UTMB,UTMC,UTMT, UTMZ

Cookies impostati da Google Analytics per l'analisi aggregata dei dati di
utilizzo del sito

Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito
ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di
utilizzo del sito. Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report
riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di
analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. I dati inviati a Google
vengono anonimizzati, provati cioè dell'indirizzo IP dell'utente. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la
pagina: https://www.google.it/policies/privacy/partners/
Come disabilitare Google Analytics
Google fornisce un componente aggiuntivo per il browser in grado di disabilitare Google Analytics

Cookies social networks

Cookie terze parti di sessione

Facebook

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.

Twitter

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security

Google+

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Pinterest

Pinterest informativa: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Pinterest (configurazione): https://help.pinterest.com/en/articles#id5

La presenza di social network plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La
gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, vengono riportati gli indirizzi web delle diverse informative e delle
modalità per la gestione dei cookie.
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi

•
•
•
•
•

Servizi di Google
Servizi Cloudflare
Facebook
Twitter
Pinterest
Come disabilitare i cookie del tuo browser
Internet Explorer

1.

Avviare il Browser Internet Explorer

2.

Cliccare sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet

3.

Cliccare sulla scheda Privacye nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione
desiderata per i cookie:
o

Bloccare tutti i cookie

o

Consentire tutti i cookie

o

Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non
bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito
internet e quindi premere su Blocca o Consenti

Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
MozillaFirefox
1.

Avviare il Browser MozillaFirefox

2.

Cliccare sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per la
navigazione

3.

Selezionare Opzioni

4.

Selezionare il pannello Privacy

5.

Cliccare su Mostra Impostazioni Avanzate

6.

Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“

7.

Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:

8.

o

Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento

o

Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato

o

Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali

Dalla sezione “Cronologia” è possibile:

o

Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti più
visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di
chiedere ogni volta)

o

Eliminare i singoli cookie immagazzinati
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.

Google Chrome
1.

Avviare il Browser Chrome

2.

Cliccare sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per la
navigazione

3.

Selezionare Impostazioni

4.

Cliccare su Mostra Impostazioni Avanzate

5.

Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“

6.

Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:

o
o
o
o
o
o

Consentire il salvataggio dei dati in locale
Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
Impedire ai siti di impostare i cookie
Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
Eliminare uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Safari
1.

Avviare il Browser Safari

2.

Cliccare su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy

3.

Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.

4.

Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)

1.

Avviare il Browser Safari iOS

2.

Toccare su Impostazioni e poi Safari

3.

Toccare su Blocca Cookie e scegliere tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”

4.

Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, toccare su Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella
Cookie e dati
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs.
196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio
2014.

