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COOKIE POLICY SITO WWW.BCIFORUM.IT 

 

La trasparenza è importante per noi 

Mentre navighi sul nostro sito www.www.bciforum.it (di seguito il “Sito”) potremmo raccogliere 

e trattare informazioni che ti riguardano attraverso l’utilizzo di cookie ed altri strumenti affini 

(“cookie”).  

I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzate sull’hard disk del tuo 

computer o su qualsiasi dispositivo da te utilizzato per accedere al nostro Sito. 

La presente Cookie Policy è parte integrante della nostra Privacy Policy e contiene 

informazioni importanti sulla tipologia e la finalità dei cookie installati e su come autorizzare, 

bloccare o eliminare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le funzioni specifiche del tuo 

browser o attraverso componenti aggiuntive di terze parti. 

Puoi consultare la nostra Privacy Policy per avere le ulteriori informazioni di dettaglio sulle 

modalità di trattamento dei tuoi dati personali, sui destinatari con cui condividiamo i tuoi dati 

e sui diritti che puoi esercitare. 

Cosa sono i cookie, quali informazioni raccolgono e quali categorie utilizziamo  

Un cookie è un file di testo di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul 

terminale dell’utente quando quest’ultimo visita un sito internet. I cookie possono essere 

utilizzati per differenti finalità (autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, 

memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che 

accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.).  

I cookie utilizzati dal Sito raccolgono informazioni degli utenti che riguardano: 

- Indirizzo IP; 

- Informazioni sul dispositivo utilizzato (esempio, modello, sistema operativo, browser 

utilizzato); 

- Data e ora della visita al Sito. 

Utilizziamo cookie per raccogliere informazioni sulla tua navigazione sul Sito, per esempio per 

ricordarci le tue preferenze di lingua, per permettere alle pagine web di caricarsi più 

velocemente, per agevolare la fruizione dei contenuti online e dei diversi servizi (es. 

compilazione del modulo), nonché per mostrarti messaggi pubblicitari personalizzati, ossia in 

linea con le preferenze da te manifestate nell’ambito della navigazione in rete. 

In linea con la normativa applicabile sull’uso dei cookie, il tuo preventivo consenso non è 

richiesto per i cookie tecnici. La base giuridica del trattamento è rappresentata 

dall’esecuzione dei servizi richiesti direttamente da parte dell’utente. 

Per installare i cookie di profilazione chiediamo il tuo consenso. 

I cookie possono essere installati direttamente dal nostro Sito (c.d. cookie di prima parte) o 

possono essere installati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti). 

Il nostro Sito utilizza: 

Cookie Tecnici 

Utilizziamo solo cookie tecnici necessari al funzionamento del Sito, a garantire la miglior 

navigazione sullo stesso, nonché funzionali all’erogazione del servizio, ad esempio per 

permettere alle pagine web di caricarsi più velocemente, per agevolare la fruizione dei 

contenuti online. 

In linea con la normativa applicabile sull’uso dei cookie, il tuo preventivo consenso non è 

richiesto per i cookie tecnici. La base giuridica del trattamento è rappresentata 

dall’esecuzione dei servizi richiesti direttamente da parte dell’utente. 
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Dettaglio Cookie Tecnici 

Nome cookie Identità 

terza 

parte 

Prima 

parte/terza 

parte 

Tipologia/finalità Cookie 

 

Durata Privacy 

Policy Terza 

Parte 

cookielawinfo-
checkbox-
necessary 

NA PRIMA PARTE Cookie sempre attivo. 

Questo cookie 

memorizza il consenso 

dell’utente per i cookie 

presenti nella categoria 

necessari. 

1 ANNO NA 

cookielawinfo-
checkbox-

advertisement 

NA PRIMA PARTE Cookie sempre attivo. 

Questo cookie 

memorizza il consenso 

dell’utente per i cookie 

presenti nella categoria 

advertisement 

1 ANNO NA 

CookieLawInfoCo
nsent 

NA PRIMA PARTE Il cookie è utilizzato per 

memorizzare il riepilogo 

del consenso prestato 

per l'utilizzo del cookie 

1 ANNO NA 

viewed_cookie_p
olicy 

NA PRIMA PARTE Questo cookie si attiva 

quando l’utente clicca 

sul pulsante “gestisci 

cookie 

1 ANNO NA 

cli_user_preferen
ce 

NA PRIMA PARTE Questo cookie salva le 

preferenze espresse 

dall’utente 

1 ANNO NA 

 

Cookie di Profilazione 

Questi cookie consentono di raggruppare i profili all’interno di cluster omogenei, in modo che 

sia possibile indirizzare la fornitura del servizio in modo personalizzato, ossia mostrare messaggi 

pubblicitari personalizzati in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della 

navigazione in rete. Inoltre, questi cookie consentono di valutare la performance e l’efficacia 

dei messaggi pubblicitari visualizzati dall’utente. 

Per installare tali cookie chiediamo il tuo consenso. 

Dettaglio Cookie di Profilazione 

Nome 

cookie 

Identità terza 

parte 

Prima 

parte/terza 

parte 

Tipologia/finalità 

Cookie 

 

Durata Privacy 

Policy Terza 

Parte 

ENID GOOGLE TERZA 

PARTE 

PREFERENZE ESPRESSE 

DALL’UTENTE (AD 

ESEMPIO, LA LINGUA 

PREFERITA) 

13 MESI https://polici
es.google.co
m/technolog
ies/cookies?
hl=it 
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SOCS GOOGLE TERZA 

PARTE 

MEMORIZZA LE SCELTE 

DELL’UTENTE RELATIVE AI 

COOKIE 

13 MESI https://polici
es.google.co
m/technolog
ies/cookies?
hl=it 

CONSENT GOOGLE TERZA 

PARTE 

MEMORIZZA LE SCELTE 

DELL’UTENTE RELATIVE AI 

COOKIE 

2 ANNI https://polici
es.google.co
m/technolog
ies/cookies?
hl=it 

NID GOOGLE TERZA 

PARTE 

PREFERENZE ESPRESSE 

DALL’UTENTE (AD 

ESEMPIO, LINGUA 

PREFERITA) 

13 MESI https://polici
es.google.co
m/technolog
ies/cookies?
hl=it 

AEC GOOGLE TERZA 

PARTE 

VERIFICA CHE LE 

RICHIESTE SIANO 

EFFETTUATE DALL’UTENTE 

6 MESI https://polici
es.google.co
m/technolog
ies/cookies?
hl=it 

YSC GOOGLE TERZA 

PARTE 

PREFERENZE ESPRESSE 

DALL’UTENTE (AD 

ESEMPIO, LINGUA 

PREFERITA) 

6 MESI https://polici
es.google.co
m/technolog
ies/cookies?
hl=it 

pm_sess GOOGLE TERZA 

PARTE 

SALVA E MEMORIZZA 

TRAMITE ASSEGNAZIONE 

DI UN CODICE LE 

PREFERENZE RILEVATE 

DURANTE OGNI 

SESSIONE 

30 MINUTI https://polici
es.google.co
m/technolog
ies/cookies?
hl=it 

 

Puoi scegliere se e quali cookie autorizzare 

In linea con la normativa applicabile sull’uso dei cookie, il tuo preventivo consenso non è 

sempre richiesto. In particolare, tale consenso non è richiesto per quelli tecnici mentre lo è per 

i cookie analitici e di profilazione. Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito, 

visualizzerai un Banner contenente un’informativa breve sui cookie, tramite il quale potrai 

accettare tutti i cookie oppure gestire le tue preferenze rispetto all'uso dei cookie. Il consenso 

all’uso dei cookie è registrato attraverso un cookie tecnico. Dal Banner puoi anche scegliere 

di gestire le tue preferenze in merito alle diverse categorie di cookie, nonché conoscere 

l’elenco delle terze parti al cui utilizzo puoi decidere di acconsentire liberamente, cliccando 

su “Gestisci Preferenze”.  
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Se chiudi il Banner, cliccando sul tasto “Continua senza accettare”, non verrà installato sul tuo 

dispositivo alcun cookie, eccetto i cookie tecnici, necessari al funzionamento del Sito. 

Inoltre, puoi autorizzare, bloccare o eliminare (in tutto o in parte) i cookie anche attraverso le 

funzioni specifiche del tuo browser o attraverso componenti aggiuntive di terze parti. Tuttavia, 

la disattivazione dei cookie tecnici del Sito potrebbe comportare che alcuni servizi o 

funzionalità del Sito non saranno disponibili o potrebbero non funzionare correttamente e 

potresti essere costretto a modificare o immettere alcune informazioni manualmente o ad 

ogni visita.  

Puoi leggere ulteriori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie tramite 

il tuo browser consultando le seguenti istruzioni: 
• Internet Explorer 

• Firefox 

• Safari 

• Chrome 

• Opera  

• Apple Safari  

 

Trasferimento dei dati  

I dati personali raccolti tramite cookies potranno essere trasferiti in alcuni Paesi extra UE in 

relazione a specifiche esigenze connesse alla sede di alcuni destinatari dei tuoi dati personali. 

In tale caso, ove il paese terzo non risulti essere destinatario di una Decisione di Adeguatezza 

della Commissione Europea, Puratos si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia 

anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la 

stipulazione di clausole contrattuali tipo di cui all’art. 46, par. 2, lett. c) del GDPR, integrate da 

misure supplementari necessarie a garantire che il livello di protezione dei dati personali sia 

equivalente a quello dell’UE. 

 

Persistenza dei cookie sul tuo dispositivo 

Ci sono diverse tipologie di cookie che, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, 

potrebbero persistere sul tuo dispositivo per diversi periodi di tempo: i cosiddetti cookie di 

sessione sono automaticamente cancellati quando chiudi il browser, mentre i cosiddetti 

cookie persistenti rimangono sul tuo dispositivo per un periodo di tempo variabile, seppur 

prestabilito. Nella tabella sopra riportata è indicata la durata dei cookie che utilizziamo sul 

nostro Sito. 

Potrai, in ogni caso, interrompere il periodo di persistenza dei cookie cancellandoli dalla 

cache del tuo browser. 

Esercizio dei diritti 

In presenza dei necessari presupposti, avrai il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai dati 

personali che ti riguardano, di chiederne la rettifica, la cancellazione o di limitarne il 

trattamento, di opporti al loro trattamento, di chiederne la portabilità, di revocare il consenso 

prestato. 

I suddetti diritti possono essere esercitati inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

privacy@puratos.it. 

Avrai anche il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, il Garante per la protezione 

dei dati personali. 

Titolare del trattamento 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
mailto:privacy@puratos.it
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Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Puratos Italia S.r.l., facente parte del gruppo 

multinazionale Puratos Group, con sede legale in via Fratelli Lumière n. 37/a, Parma, Codice 

Fiscale e P. IVA 0346560493. 

Il titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

privacy@puratos.it. 

Ultimo aggiornamento cookie policy: luglio 2022 
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