BIANCHI LECCO SRL

COOKIES POLICY
Informativa estesa sui cookie
Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli files 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 cookies 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 cookies 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
www.allaboutcookies.org/.

Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookies da parte del titolare di questo sito, BIANCHI LECCO SRL, con sede legale in CORSO MATTEOTTI 5/H,
23900 Lecco (LC), C.F. e P.IVA 00769970138, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per tutte le informazioni
richieste dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR clicca qui www.bianchilecco.it/it/privacy-e-dati-amministrativi

1. Cookies tecnici che non richiedono consenso:
Vengono usati i seguenti cookies tecnici o equiparabili ai cookies tecnici che non richiedono il consenso:
1.1 Cookies relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione impostate dall’utente:
Nome

Destinazione Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

PHPSESSID

Francia
(adeguato)

Preserva gli stati dell'utente nelle diverse
pagine del sito

sessione

HTTP Cookie

bianchilecco.it

Questi cookies tecnici non richiedono consenso, sono pertanto installati automaticamente accedendo al sito.

2. Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookies 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, oppure proseguendo la navigazione, anche con lo scroll o
attraverso un link; oppure può essere fornito o negato in maniera generale o selettiva, agendo sulle impostazioni del
browser utilizzato. Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite successive con un apposito cookie
tecnico. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso agendo sulle
impostazioni del browser utilizzato. Maggiori informazioni su come gestire il blocco selettivo dei cookies sono
reperibili nel manuale del browser, in calce alla presente informativa ci sono i link alle istruzioni dei maggiori browser.
2.1 cookies ai fini statistici
I cookie statistici ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con il sito raccogliendo e trasmettendo
informazioni in forma anonima.

BIANCHI LECCO SRL

Nome

Destinazione Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

_ga

Stati Uniti
(adeguato)

bianchilecco.it

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.

2 anni

HTTP
Cookie

_gat

Stati Uniti
(adeguato)

bianchilecco.it

Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste

Session

HTTP
Cookie

_gid

Stati Uniti
(adeguato)

bianchilecco.it

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.

Session

HTTP
Cookie

collect

Stati Uniti
(adeguato)

googleanalytics.com

Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and
behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

Session

Pixel
Tracker

_at.hist.#

Stati Uniti
(adeguato)

bianchilecco.it

Utilizzato dalla piattaforma di social sharing Add This per memorizzare la
cronologia degli utenti del widget di sharing Add This

Persistent

HTML
Local
Storage

2.2 cookies ai fini di marketing
Questi cookies vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di visualizzare annunci
pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.
Nome

Destinazione Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

__atuvc

Stati Uniti
(adeguato)

bianchilecco.it

Aggiorna il contatore delle funzioni di
condivisione sociale del sito

13 mesi

HTTP Cookie

__atuvs

Stati Uniti
(adeguato)

bianchilecco.it

Permette che venga visualizzato all'utente un
contatore aggiornato qualora la pagina venga
condivisa su un servizio di condivisione sociale

Sessione

HTML

_at.cww

Francia
(adeguato)

bianchilecco.it

Utilizzato dalla piattaforma di social sharing Add
This

Persistente

HTML

at-lojsoncache-#

Francia
(adeguato)

bianchilecco.it

Utilizzato dalla piattaforma di social sharing Add
This

Persistente

at-rand

Francia
(adeguato)

bianchilecco.it

Utilizzato dalla piattaforma di social sharing Add
This

Persistente

loc

Stati Uniti
(adeguato)

addthis.com

Geolocalizzazione, che è utilizzata per aiutare i
provider a determinare la posizione geografica (a
livello statale) degli utenti che condividono
informazioni tra loro

13 mesi

r/collect

Stati Uniti
(adeguato)

doubleclick.net

Questo cookie viene utilizzato per inviare dati a
Google Analytics sul dispositivo e comportamento
del visitatore. Traccia il visitatore su diversi
dispositivi e canali di marketing

Sessione

Pixel

uvc

Stati Uniti
(adeguato)

addthis.com

Rileva quanto spesso il servizio di condivisione
sociale Add This si relaziona con lo stesso utente.

13 mesi

HTTP Cookie

xtc

Stati Uniti
(adeguato)

addthis.com

Registra la condivisione di contenuti da parte
dell'utente tramite social media

13 mesi

HTTP Cookie

HTML

HTML

HTML

BIANCHI LECCO SRL
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookies anche 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.
CHROME https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
MOZILLA FIREFOX https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
INTERNET EXPLORER https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
SAFARI 6/7 https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
SAFARI iOS DISPOSITIVI MOBILE https://support.apple.com/it-it/HT201265
OPERA https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Per maggiori informazioni, visita la pagina http://www.youronlinechoices.eu

Data di aggiornamento 16/11/2018

