Informativa Cookie
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”),
nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio
2014 si forniscono agli utenti del sito www.biz2017.it le informazioni relative ai cookie utilizzati o di
cui si consente l’installazione.
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie
sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al
browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul
computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi
(c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le
finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Il sito www.biz2017.it utilizza cookie tecnici necessari per garantire e agevolare la navigazione e
fruizione del sito web da parte dell’utente e per raccogliere informazioni, in forma aggregata, su
visite al sito. In assenza di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente. Per tale
tipologia di cookie, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8
maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
Attraverso il sito www.biz2017.it sono installati alcuni cookie di terze parti (es. Google Analytics,
FaceBook, Twitter, …) anche profilanti, che si attivano cliccando “ok” sul banner. Questi cookie sono
utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti quali: pagine visitate,
tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e
interessi ai fini di campagne di marketing, oltre a creare profili utenti al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito.
Il Sito utilizza Google Analytics per meri fini statistici. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da
Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie, che vengono depositati sul computer dell’utente per
consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato.
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il consenso
all’installazione di cookie è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito
dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner.
L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner (astenendosi
quindi dal chiuderlo cliccando sul tasto “ok”), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili
sul proprio browser.
Fermo restando quanto sopra indicato, l’utente ha sempre la possibilità di revocare il consenso ai
cookie di profilazione terze parti, cliccando sui link
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated
.

L’utente può impostare il proprio browser in maniera tale da ricevere un avvertimento della presenza
di un cookie e decidere quindi se accettarlo o rifiutarlo. Può inoltre eliminare detti cookie attraverso
le funzionalità messe a disposizione da ciascun browser per l’accesso ad internet.
A titolo di esempio, in Internet Explorer, attraverso il menu Strumenti->Opzioni Internet ->Privacy, è
possibile accedere ad un pannello di controllo dove definire se accettare o meno i diversi tipi di
cookie e procedere alla loro rimozione.
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-ininternet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

