
Questo sito utilizza cookies di profilazione di “terze parti” che 
consentono l’invio di messaggi pubblicitari durante la 
navigazione . Per saperne di piu’ o inibire il funzionamento dei 
cookies si prega di leggere la Privacy Policy. Accedendo a 
qualunque elemento sottostante questo banner si acconsente 
all’uso dei cookies

 
TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante 
lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 
immediatamente dopo l’elaborazione.
 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte dell’utente nei form di 
registrazione presenti su questo sito comporta la successiva acquisizione dei dati forniti 
dal mittente, necessari per l’erogazione del servizio richiesto. Specifiche informative di 
sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte
per particolari servizi a richiesta.
 
COOKIES 
I cookies sono piccoli file di testo contenenti una certa quantità di informazioni scambiate 
tra un sito internet ed il terminale dell’utente (solitamente il browser). Essi sono 
principalmente utilizzati con lo scopo di far funzionare i siti web e farli operare in modo più 
efficiente, nonché al fine di fornire informazioni ai proprietari del sito stesso. I cookies 
possono essere sia di sessione che persistenti. I cookies di sessione rimangono 
memorizzati nel terminale per un breve periodo di tempo e sono eliminati non appena 
l'utente chiude il browser. Il loro utilizzo è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies persistenti invece 
rimangono archiviati nel terminale dell’utente fino ad una scadenza prestabilita. Questi, 



non essendo cancellati direttamente alla chiusura del browser, consentono di ricordare le 
scelte operate dall’utente sul proprio sito nonché di raccogliere informazioni circa le pagine
del sito visitate dall’utente, la frequenza con la quale il sito viene visitato e per identificare il
tracciato di navigazione degli utenti, al fine di migliorare l’esperienza sul presente sito. I 
cookies, di sessione o persistenti, possono essere infine di Prima parte o di Terza parte a 
seconda che il soggetto che installa i cookies sul terminale dell'utente sia lo stesso gestore
del sito che l'utente sta visitando (si parlerà allora di cookies di Prima parte) oppure un 
soggetto diverso (si parlerà allora di cookies di Terza parte).
 
Cookie utilizzati dal presente sito
Il presente sito si avvale dell’utilizzo di cookies sia di Prima parte che di Terza parte in 
quanto si avvale delle funzionalità dei servizi Google Analytics, offerti da Google Inc.
Google Analytics utilizza i "cookies" per raccogliere e analizzare le informazioni in merito 
alle modalità di utilizzo dei siti web visitati dall’utente. Per avere maggiori informazioni sui 
cookies di Google Analytics e sul loro utilizzo da parte di Google Inc. è possibile 
consultare:
l'informativa sull’utilizzo dei cookies da parte di Google disponibile agli indirizzi: 

· http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/   

· https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookies-  

usage

l'informativa per la privacy policy di Google Analytics all’indirizzo:

·  http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

 
Nella tabella sottostante vengono riportati, nel dettaglio, i cookies attualmente 
presenti nel sito web.

  

NOME COOKIE
SCADENZA 
PREDEFINITA

TIPO DESCRIZIONE COOKIE

BNES_PHPSESSID Fine sessione
Terza 
parte

Utilizzato per il corretto 
funzionamento del sito web

BNI_LBpersistence Fine sessione
Terza 
parte

Utilizzato per il corretto 
funzionamento del sito web

PHPSESSID Fine sessione
Terza 
parte

Utilizzato per il corretto 
funzionamento del sito web

__utma
2 anni dalla 
serie/aggiornamento

Terza 
parte

persistente (Google 
Analitycs) - utilizzato per 
distinguere utenti e sessioni

__utmb
 30 minuti da 
set/aggiornamento

Terza 
parte

di sessione (Google 
Analytics) - utilizzato per 
stabilire nuove 
sessioni/visite

__utmc Fine della sessione 
del browser

Terza 
parte

di sessione (Google 
Analytics) -utilizzato in 
combinazione con il__utmb 
cookie per determinare se 



l'utente è in una nuova 
sessione /visita

__utmt 10 minuti
Terza 
parte

di sessione (Google 
Analytics) - usato per 
accelerare la velocità di 
richiesta

__utmz
6 mesi della 
serie/aggiornamento

Terza 
parte

persistente (Google 
Analitycs) - memorizza la 
fonte di traffico o di 
campagna che spiega come
l'utente ha raggiunto il tuo 
sito

_ga 2 anni
Analitico 
di terza 
parti

persistente (Google 
Analitycs) - utilizzato per 
distinguere gli utenti

_gat 10 minuti
Analitico 
di terza 
parti

di sessione (Google 
Analytics) - usato per 
accelerare la velocità di 
richiesta

_gid  24 ore
Analitico 
di terza 
parti

di sessione (Google 
Analytics) - utilizzato per 
distinguere gli utenti

frontend  giornaliero
Terza 
parte

di sessione – necessario a 
Magento per identificare la 
singola sessione di un 
utente

user_allowed_save_cookie 1 anno
Terza 
parte

persistente – utilizzato da 
Magento per memorizzare 
l’accettazione all’uso dei 
cookies

 

Gestione dei cookie
Normalmente i browser permettono il controllo della maggior parte dei cookie tramite le 
impostazioni del browser stesso. Si ricorda tuttavia che la disabilitazione totale o parziale 
dei cookies c.d. tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito. Ad ogni 
modo qualora l’utente non desideri ricevere alcun tipo di cookies sul proprio elaboratore, 
né da questo sito, né da altri, può elevare il livello di protezione privacy modificando le 
impostazioni di sicurezza del proprio browser:
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9



• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
 


