INFORMATIVA COOKIE
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per
essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno
caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di seguito
troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le tue
preferenze riguardo ad essi.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo
come allaboutcookies.org.

Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, BFD S.r.l., si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per tutte le
informazioni richieste dall’art. 13 reg. (UE) 2016/679.
Cookie tecnici che non richiedono consenso:
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all'erogazione del servizio:

Opt-in

Nessuna data di scadenza

Questo cookie tecnico è necessario per
consentire l’esecuzione degli script di
Google Tag Manager

Cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata: Il sito
utilizza inoltre cookie di statistica di Terze Parti (Google Analytics) per raccogliere informazioni in forma aggregata,
impostato come cookie tecnico ossia senza tracciamento dell’IP dell’Utente (dati utente non profilati a livello di IP) e
senza condivisione dei dati con la Terza Parte.

_ga

2 anni

Utilizzato per distinguere gli utenti.

_gid

24 ore

Utilizzato per distinguere gli utenti.

1 minuto

Utilizzato per limitare la velocità di
richiesta. Se Google Analytics è servito
tramite Google Tag Manager, questo
cookie sarà nominato
_dc_gtm_NX4Z2FL.

da 30 secondi fino a 1 anno

Contiene un token che può essere
utilizzato per recuperare un ID utente
dal servizio AMP. Altri possibili valori
indicano un azione di opt-out o un
errore nel recupero di un ID utente dal
servizio AMP.

90 giorni

Contiene informazioni relative alla
campagna per l'utente. Se è stato
collegato il tuo account Google
Analytics o Google Ads, il sito Google
Ads conversion tags leggerà questo
cookie a meno che tu non faccia optout https://support.google.com/googleads/answer/7521212

_gat

AMP_TOKEN

_gac_NX4Z2FL
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Accesso alle informazioni della Terza Parte:
Privacy Policy: http://www.google.com/policies/privacy/
Cookie Policy: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.

Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso
espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale, interagendo con
il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, secondo le modalità indicate in tale banner
(cliccando sul tasto OK o sul tasto X; oppure proseguendo la navigazione, anche con lo scroll o attraverso un link); oppure
può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta
traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il
consenso già espresso.

Cookie gestiti da terze parti
SSID

2 anni

PREF

8 mesi

SAPISID

2 anni

LOGIN_INFO

2 anni

HSID

2 anni

CONSENT

20 anni e 1 mese

APISID

2 anni

SID

2 anni

Questi cookie sono impostati tramite i
video embeddati tramite youtube.
Registrano statistiche anonime, per
esempio quante volte il video viene
visualizzato e quali impostazioni
vengono utilizzate per la riproduzione.
Nessun dato sensibile viene raccolto a
meno che tu non sia loggato con il tuo
account Google, in questo caso le tue
scelte verranno associate al tuo
account, per esempio se hai cliccato
"mi piace" su un video.
Per maggiori informazioni, leggi
la Privacy policy generica di Google.

179 giorni

Utilizzato per stimare la larghezza di
banda degli utenti su pagine con video
YouTube integrati per erogarli nella
definizione più adatta.

GPS

Fine della sessione

Registra un ID univoco su dispositivi
mobili per abilitare tracciamenti in base
all'area geografica determinata tramite
il GPS del dispositivo stesso.

YSC

Fine della sessione

Registra un ID univoco per tracciare
una statistica rispetto a quali video
l'utente ha visualizzato da Youtube.

VISITOR_INFO1_LIVE

Cookie di profilazione pubblicitaria
Vengono utilizzati per erogare pubblicità basata sugli interessi manifestati attraverso la navigazione in internet (OBA).
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le
informazioni sul trattamento e esprimere il tuo consenso.
Doubleclick, https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it
Google Adwords, https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it&gl=it
Facebook, https://it-it.facebook.com/help/cookies/
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Cookie di retargeting

Vengono utilizzati per l’invio di pubblicità a soggetti che hanno precedentemente visitato questo sito.
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le
informazioni sul trattamento e esprimere il tuo consenso.
Doubleclick, https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui
puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari http://www.apple.com/legal/privacy/
Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu.
Data di aggiornamento 26/02/2019
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