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Url Informativa: https://www.bizeta.net/privacy/
1.1 Informativa Cookie Estesa:
Su questo sito usiamo tecnologie per raccogliere informazioni utili a migliorare la sua esperienza
online.
La presente policy si riferisce all’uso dei cookies e sulle modalità attraverso le quali poterli gestire.
Ci riserviamo di modificare questa policy in qualsiasi momento. Qualunque cambiamento nella
presente policy avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.
Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli
posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri proprio
sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza.








Cookie di PRIMA PARTE, tecnici (di sessione) persistenti
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio WEB esplicitamente richiesto dall'utente a erogare tale
servizio". Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di
navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate). Questo sito fa uso di cookie tecnici di sessione persistenti di prima parte.
Cookie di PRIMA PARTE, analitici
I cookie analitici, anche detti "analytics", consentono di realizzare delle dettagliate statistiche
sui visitatori di un sito web come per esempio, la visualizzazione di determinate pagine, il
numero di visitatori, del tempo trascorso sul sito dagli utenti e delle modalità di arrivo. I cookie
analytics sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso. Questo sito fa uso di cookie analitici di prima parte.
Cookie di PRIMA PARTE, profilanti
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito
della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono
avere nell'ambito della sfera privata degli utenti. Questo sito può condividere queste
informazioni con altri soggetti, quali, ad esempio, gli inserzionisti pubblicitari. La normativa
europea e italiana prevede che tu possa negare il consenso relativamente all'utilizzo di tali
cookie. Questo sito fa uso di Cookie di PRIMA PARTE, profilanti.
Cookie di TERZA PARTE, analitici
I cookie analitici, anche detti "analytics", consentono di realizzare delle dettagliate statistiche
sui visitatori di un sito web come per esempio, la visualizzazione di determinate pagine, il
numero di visitatori, del tempo trascorso sul sito dagli utenti e delle modalità di arrivo. Questo
sito fa uso di un servizio del servizio Web analytics fornito da Google.
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Cookie di TERZA PARTE, profilanti
Al fine di fornirti ulteriori funzioni e servizi all'interno di questo sito, noi lavoriamo con terze parti
che, in modo indipendente e da noi non direttamente controllabile, potrebbero usare i loro
cookie per raccogliere informazioni sulle attività da te compiute durante la navigazione delle
pagine di questo sito. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate per proporti pubblicità
in linea con i tuoi interessi, sulla base dei contenuti da te visitati, o per misurare l'efficacia delle
campagne pubblicitarie. Tali cookie potrebbero essere contenuti in vari elementi presenti
all'interno della pagina web, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc. Un
esempio sensibile è costituito dalla presenza dei cosiddetti "social plugin" o dei “social sharing
buttons” dei principali social network (Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn), finalizzati alla
condivisione dei contenuti della pagina web sui social network stessi. L'utilizzo dei dati raccolti
tramite i cookie di terze parti, sui quali noi non esercitiamo alcun tipo di controllo, è disciplinato
dalle relative informative, cui ti chiediamo di fare riferimento. Questo sito fa uso di Cookie di
TERZA PARTE, profilanti.

1.2 Gestione dei Cookie
Di seguito la lista dei browser più comuni con link alle impostazioni per la gestione dei cookie:






Internet Explorer 8 e superiori
Safari 2 o superiore;
Opera 10.5 e superiori;
FireFox 3.5 e superiori;
Google Chrome 10 e superiori;

I browser prevedono la modalità di navigazione "privata", attivando la quale i cookies vengono
sempre eliminati dopo la chiusura di ogni sessione di navigazione.
In secondo luogo, ti è possibile disabilitare i cookie di profilazione di terze parti visitando il
sito http://www.youronlinechoices.com.
Ti è inoltre possibile disabilitare i cookie di analisi di Google Analytics scaricando l'apposito
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics al seguente indirizzo
web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
1.3 Cookie Policy Terze Parti
Cookie Policy Youtube http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Cookie Policy Google https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Cookie Policy Linkedin https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Cookie Policy Facebook http://www.facebook.com/privacy
Cookie Policy Twitter https://twitter.com/it/privacy
1.4 Concessione Consenso uso Cookie
Proseguendo la navigazione a partire dal banner contenente l'informativa cosiddetta breve,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento, concedi l’uso dei cookie impiegati
su questo sito Internet accettando la politica sui cookie sopra descritti indicati.
Ti è sempre possibile revocare il consenso precedentemente prestato attraverso le modalità
indicate nel paragrafo rubricato "GESTIONE DEI COOKIE".
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1.5 Cookie del Sito:

Tipo di cookie Fornitore

Nome tecnico dei
cookies

Funzionamento e finalità

Tempo di
persistenza
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1.6 Tipologie di Cookies attivi sul sito:
First Party: tecnici, profilazione, sia persistenti sia di sessione; sono gestiti direttamente dal
proprietario e/o responsabile del sito e vengono utilizzati, ad esempio, per garantirne il
funzionamento tecnico o tenere traccia di preferenze espresse in merito all'uso del sito stesso.
Third Party: tecnici, profilazione, sia persistenti sia di sessione. Analitici di terza parte con
anonimizzazione dell'indirizzo IP e/o riduzione uso cookies al fine di incrociare i dati utente

Ultimo aggiornamento: marzo 2021.
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