INFORMAZIONI - COOKIE POLICY
Art. 13 Reg. Ue 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss. mm.
Questo sito web si avvale di cookie. Essi rendono il nostro sito web più facile da usare e più efficiente.
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per tutte le
informazioni richieste dall’art. 13 Regolamento UE 679/2016 sei invitato a leggere l’informativa a questo link.

Cosa sono i cookie
I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social network con il tuo
pc, smartphone o tablet. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene,
un identificatore numerico, ecc..
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato
per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo unico.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come
www.allaboutcookies.org.

A cosa servono i cookie
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web.
Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e
fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando fai acquisti online, quando
ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua che utilizzi di
solito.
Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono poi utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare
statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i
loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo
scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati (c.d. Behavioural Advertising). Parliamo in questo caso
di cookie di profilazione.
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi
ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc.. Parliamo, in questi casi,
dei cosiddetti cookie di terze parti, di solito utilizzati a fini di profilazione.
Così i cookie che scarichi su pc, smartphone e tablet possono essere letti anche da altri soggetti, diversi da quelli
che gestiscono le pagine web che visiti.

Con chi condividiamo i tuoi dati
Non condividiamo volontariamente i dati dei clienti con terze parti per scopi di marketing ma questo sito utilizza il
servizio di Hosting su ARUBA, utilizza WordPress e si avvale dell’uso di un tema professionale, di diversi plugins e
del servizio di Google Analytics per monitorare gli accessi al sito web ed elaborare statistiche che potrebbero
raccogliere dati personali tramite processi tecnici come moduli di contatto, commenti, cookie, statistiche e
incorporamenti di terze parti.
Questi siti web potrebbero raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e
monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il
contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l’accesso a quel sito web.
Di seguito i link sul trattamento delle dati da parte dei siti che gestiscono temi e dei plugins utilizzati in questo sito
web:
Trattamento dei dati da parte di Aruba: https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf
Trattamento dei dati da parte di WordPress, temi e plugins:
Conservazione dati di Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196
WordPress: https://it.wordpress.org/about/privacy/
Yoast SEO: https://it.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
Contact Form 7: https://it.wordpress.org/plugins/contact-form-7/
Flamingo: https://it.wordpress.org/plugins/flamingo/.

Cookie utilizzati da questo sito
Cookie tecnici che non richiedono consenso
Questo sito utilizza cookie tecnici di sessione strettamente necessari al funzionamento del sito, per l’erogazione del
servizio e per l’ottimizzazione della navigazione, nonché cookie tecnici relativi ad attività di salvataggio delle
preferenze (nello specifico in relazione alle preferenze sulla lingua) ed ottimizzazione del servizio. Questi cookie
non raccolgono informazioni sull’Utente né tracciano il profilo dei visitatori del Sito.
Nello specifico vengono utilizzati:
●

●

PHPSESSID (cookie di sessione): consente al sito di identificare lo stato dell’utente e gli utenti connessi. Il
cookie è valido solo durante la sessione corrente del browser e viene eliminato quando si chiude il browser.
Scadenza: Sessione;
cookie_notice (accepted expiry e rejected expiry): utilizzati per visualizzare l’informativa sull’utilizzo dei
cookie. Non registrano alcuna informazione di identificazione personale. Durata: 30 Giorni.

Cookie analitici (statistici anonimi) di terze parti
Il sito impiega i seguenti cookie:
●

Google Analytics, che raccoglie, aggrega e analizza dati anonimi per una durata limitata al fine di monitorare
e analizzare l’utilizzo del sito, migliorare la funzionalità, scegliere in maniera più accurata i contenuti e la
veste grafica e rispondere alle esigenze dei visitatori. Tutte le informazioni sul funzionamento e sulla policy
privacy relative a Google Analytics sono reperibili al link http://www.google.it/analytics/terms/it.html. Al
fine di disattivare questi specifici cookie, Google fornisce un plugin gratuito installabile sui principali
browser (v. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). La non accettazione di tali cookie potrebbe
impedire alcune funzionalità del sito.

Gateway di pagamento Stripe

Al fine di facilitare le transazioni relative agli acquisti effettuati sul sito, un apposito software comunica informazioni
sulle transazioni e, in particolare, autorizza il pagamento con carte di credito. Il gateway protegge i dettagli su una
carta di credito crittografando le informazioni sensibili in suo possesso. Questo processo garantisce che i dettagli
privati personali siano passati in modo sicuro tra il cliente e il commerciante.
Per i pagamenti con carta di credito Buosi utilizza Stripe.

Cookie di profilazione di prima parte
Su questo sito non sono installati cookie di profilazione di prima parte.

Cookie di profilazione di terza parte
Sono cookie provenienti da altri siti web (come per esempio Facebook, Instagram, LinkedIn) che possono essere
inviati al dispositivo a seguito della navigazione su questo sito. Questi cookie non sono strettamente necessari alla
navigazione ma negando il consenso all’invio dei cookie di terze parti potrebbero essere impedite alcune
funzionalità avanzate come la condivisione di pagine sui social network o la partecipazione in discussioni. Dato che
questo sito web non è in grado di governare i cookie emessi da altri siti, per ottenere informazioni su questi cookie,
sulle loro caratteristiche e le modalità di funzionamento e prestare o negare il relativo consenso specifico devi
rivolgerti direttamente ai siti che emettono i cookie.
Buosi.it impiega i seguenti cookie analitici di terze parti:
Facebook: tutte le informazioni sul funzionamento e sulla policy privacy relative a cookie di Facebook sono reperibili
al link https://www.facebook.com/about/privacy/cookies.
Instagram: tutte le informazioni sul funzionamento e sulla privacy policy relative a cookie di Instagram sono
reperibili al link https://www.ig.com/en/cookies.
In ogni caso, ciascun visitatore può impostare in autonomia il proprio browser del computer in modo tale che
accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, per poter valutare se
accettarlo o meno. Se l’utente imposta il proprio browser rifiutando di attivare i cookie, la qualità delle pagine
visitate potrebbe essere ridotta e l’esperienza di navigazione potrebbe essere meno efficace.
Ai link riportati di seguito si trovano, per i principali browser, le indicazioni per la gestione dei cookies e per le
funzionalità sopra descritte:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Ti ricordiamo che puoi anche eseguire le seguenti operazioni.

Blocca i cookie di terze parti
I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi puoi rifiutarli per default,
attraverso apposite funzioni del tuo browser.

Attiva l'opzione Do Not Track
L'opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti web progettati in
modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di raccogliere
alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in modo da rispettare questa
opzione.

Attiva la modalità di "navigazione anonima"
Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si
ricorderanno di te, le pagine che visiti non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati.

La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l'anonimato su Internet, perché serve solo a non
mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione continueranno a restare
disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.

Elimina direttamente i cookie
Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni collegamento ad Internet vengono
scaricati nuovi cookie, per cui l'operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo, alcuni
browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie.
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