
COOKIE POLICY 

Quando accede al nostro sito web, raccogliamo e conserviamo automaticamente alcuni dei suoi 

dati nei nostri log server e in cookies, piccoli files che inviamo al suo computer quando visita il 

nostro sito web.  

Questi dati non ci consentono di identificarla direttamente; tuttavia, vengono registrati dati relativi 

alla sua navigazione sul nostro sito web, ad esempio le pagine visitate, la data e l’ora di accesso a 

tali pagine, le sue ricerche, informazioni sul suo dispositivo (modello hardware, versione del sistema 

operativo, identificatore univoco di dispositivo, indirizzo IP, impostazioni hardware, tipo di browser, 

lingua del browser), la data e l’ora della sua richiesta e URL di riferimento. 

COOKIE DI SESSIONE E PERMANENTI 

I cookie possono scadere al termine di una sessione del browser (il periodo fra l’apertura di una 

finestra del browser da parte dell’utente e la sua chiusura) oppure possono essere conservati per 

un arco di tempo più lungo. 

 Cookie di sessione – consentono ai siti Web di collegare le azioni di un utente durante una 

sessione del browser. I cookie di sessione scadono quando termina la sessione del browser 

e pertanto non vengono conservati a lungo. Per questo motivo i cookie di sessione possono 

essere considerati meno invadenti dal punto di vista della privacy rispetto ai cookie 

permanenti.  

 Cookie permanenti – sono conservati sul dispositivo di un utente tra le sessioni del browser 

e permettono di memorizzare le preferenze o le azioni dell’utente rispetto a un sito (o in 

alcuni casi rispetto a diversi siti Web). 

COOKIE DI PRIMA PARTE E DI TERZE PARTI 

Un cookie è “di prima parte” o “di terze parti” in base al sito Web o al dominio da cui proviene. 

 I cookie di prima parte sono, in sostanza, i cookie impostati da un sito Web visitato 

dall’utente ovvero da un sito Web visualizzato nella finestra dell’URL.  

 I cookie di terze parti sono i cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato 

dall’utente. Si parla di un cookie di terze parti se un utente visita un sito Web e una società 

terza imposta un cookie attraverso quel sito.  

COME POSSO CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE DI COOKIE? 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai 

Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti 

possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie 

installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso 

all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i 



Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L'Utente può trovare 

informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi:  

Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-

allow-cookies 

Google 

Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_

cookies 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it-

IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si 

rinvia al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 

tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se 

esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. 

Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online 

Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior 

parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa 

in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento. 

Titolare del Trattamento dei Dati è BBGR Italia S.p.a. Via Monti Sabini 2, 20141 Milano. 

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti 

tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata 

da BBGR Italia S.p.a., ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze 

parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy 

degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento. 

Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla 

loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare BBGR 

Italia S.p.a. qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie 

stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo 

sito. 

CONTATTI 

Questo sito Web è di proprietà di e gestito da BBGR Italia S.p.A. 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
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https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
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http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte


Per qualsiasi domanda in relazione ai cookie o alla presente informativa è possibile contattarci via 

e-mail, alla casella di posta elettronica dpo@bbgritalia.it 

Di seguito il dettaglio dei cookie presenti nel nostro sito web  

 

ELENCO DEI COOKIE 

Un cookie è una piccola porzione di dati (file di testo) che un sito Web, se visitato da un utente, 

chiede al browser di memorizzarlo sul dispositivo per ricordare le sue informazioni, quali la lingua 

preferita o i dati di accesso. Questi cookie sono da noi impostati e denominati cookie di prima 

parte. Utilizziamo inoltre cookie di terza parte - ovvero i cookie di un dominio diverso da quello del 

sito Web che si sta visitando - per i nostri tentativi pubblicitari e di marketing. In particolare, 

utilizziamo i cookie e altre tecnologie di tracciamento per i seguenti scopi: 

 

Cookie strettamente necessari 

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere disattivati nei 

nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta alle azioni da te effettuate che 

costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o la 

compilazione di moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo questi 

cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno. Questi cookie non archiviano 

informazioni personali. 

Cookie di prestazione 

Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da poter misurare e 

migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno 

popolari e vedere come i visitatori si muovono intorno al sito. Tutte le informazioni raccolte dai 

cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non consenti questi cookie, non sapremo quando hai 

visitato il nostro sito. 

Altro 

Altri cookie non classificati sono quelli che vengono analizzati e non sono ancora stati classificati in 

una categoria. 

Pubblicità 

Analisi 

COOKIE DURATA DESCRIZIONE 

Necessari 

cookielawinfo-checkbox-

performance 

5 mesi 27 

giorni 

Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo 

cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso 

dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". 

mailto:dpo@bbgritalia.it


COOKIE DURATA DESCRIZIONE 

AWSALBCORS 6 giorni 23 ore 

59 minuti 

Questo cookie viene utilizzato per i servizi di 

bilanciamento del carico forniti da Amazon al fine di 

ottimizzare l'esperienza dell'utente. Amazon ha 

aggiornato ALB e CLB in modo che i clienti possano 

continuare a utilizzare la richiesta CORS con 

persistenza. 

PHPSESSID sessione Questo cookie è nativo delle applicazioni PHP. Il 

cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare 

l'ID di sessione univoco dell'utente allo scopo di 

gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie 

è un cookie di sessione e viene cancellato alla 

chiusura di tutte le finestre del browser. 

viewed_cookie_policy 11 mesi Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 

Consent e viene utilizzato per memorizzare se 

l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. 

Non memorizza alcun dato personale. 

cookielawinfo-checkbox-

necessary 

11 mesi Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 

Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare 

il consenso dell'utente per i cookie nella categoria 

"Necessari". 

cookielawinfo-checkbox-non-

necessary 

11 mesi Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 

Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare 

il consenso dell'utente per i cookie nella categoria 

"Non necessari". 

AWSALBCORS 7 giorni Questo cookie viene utilizzato per i servizi di 

bilanciamento del carico forniti da Amazon al fine di 

ottimizzare l'esperienza dell'utente. Amazon ha 

aggiornato ALB e CLB in modo che i clienti possano 



COOKIE DURATA DESCRIZIONE 

continuare a utilizzare la richiesta CORS con 

persistenza. 

viewed_cookie_policy 11 mesi Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 

Consent e viene utilizzato per memorizzare se 

l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. 

Non memorizza alcun dato personale. 

cookielawinfo-checkbox-

necessary 

11 mesi Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 

Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare 

il consenso dell'utente per i cookie nella categoria 

"Necessari". 

cookielawinfo-checkbox-non-

necessary 

11 months Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 

Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare 

il consenso dell'utente per i cookie nella categoria 

"Non necessari". 

Altro 

r0mynikon sessione Nessuna descrizione 

r2index sessione Nessuna descrizione 

cookielawinfo-checkbox-

necessari 

5 mesi 27 

giorni 

Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per 

registrare il consenso dell'utente per i cookie nella 

categoria "Necessari". 

cookielawinfo-checkbox-altro 5 mesi 27 

giorni 

Nessuna descrizione 

cookielawinfo-checkbox-

pubblicita 

5 mesi 27 

giorni 

Nessuna descrizione 

cookielawinfo-checkbox-analisi 5 mesi 27 

giorni 

Nessuna descrizione 

wp-wpml_current_language 1 giorno Nessuna descrizione disponibile. 



COOKIE DURATA DESCRIZIONE 

_gat_UA-109680943-1 1 anno Nessuna descrizione 

anj 2 mesi 28 

giorni 23 ore 

59 minuti 

Nessuna descrizione 

AWSALB 6 giorni 23 ore 

59 minuti 

AWSALB è un cookie generato dall'Application load 

balancer in Amazon Web Services. Funziona in modo 

leggermente diverso da AWSELB. 

AWSALB 7 giorni AWSALB è un cookie generato dall'Application load 

balancer in Amazon Web Services. Funziona in modo 

leggermente diverso da AWSELB. 

Pubblicità 

yt-remote-connected-devices mai YouTube imposta questo cookie per memorizzare le 

preferenze video dell'utente utilizzando il video 

YouTube incorporato. 

yt-remote-device-id mai YouTube imposta questo cookie per memorizzare le 

preferenze video dell'utente utilizzando il video 

YouTube incorporato. 

test_cookie 14 minuti Questo cookie è impostato da doubleclick.net. Lo 

scopo del cookie è determinare se il browser 

dell'utente supporta i cookie. 

IDE 1 anno 23 

giorni 23 ore 

59 minuti 

Utilizzato da Google DoubleClick e memorizza 

informazioni su come l'utente utilizza il sito Web e 

qualsiasi altro annuncio pubblicitario prima di visitare 

il sito Web. Questo viene utilizzato per presentare 

agli utenti annunci pertinenti per loro in base al 

profilo utente. 



COOKIE DURATA DESCRIZIONE 

_fbp 2 mesi 28 

giorni 23 ore 

59 minuti 

Questo cookie viene impostato da Facebook per 

fornire pubblicità quando sono su Facebook o su una 

piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di 

Facebook dopo aver visitato questo sito web. 

fr 2 mesi 28 

giorni 23 ore 

59 minuti 

Il cookie è impostato da Facebook per mostrare 

annunci pubblicitari pertinenti agli utenti e misurare e 

migliorare gli annunci pubblicitari. Il cookie tiene 

traccia anche del comportamento dell'utente sul Web 

su siti che dispongono di pixel di Facebook o plug-in 

social di Facebook. 

VISITOR_INFO1_LIVE 5 mesi 26 

giorni 23 ore 

59 minuti 

Questo cookie è impostato da Youtube. Utilizzato per 

tenere traccia delle informazioni dei video di YouTube 

incorporati su un sito web. 

uuid2 2 mesi 28 

giorni 23 ore 

59 minuti 

Questo cookie è impostato da AppNexus. I cookie 

memorizzano informazioni che aiutano a distinguere 

tra dispositivi e browser. Queste informazioni sono 

state utilizzate per selezionare gli annunci pubblicitari 

serviti dalla piattaforma e valutare le prestazioni 

dell'annuncio e attribuire il pagamento per tali 

annunci. 

Analisi 

CONSENT 16 anni 2 mesi 

17 giorni 15 

ore 13 minuti 

YouTube imposta questo cookie tramite video 

youtube incorporati e registra dati statistici anonimi. 

_gat_UA-73549030-1 1 minuto Una variante del cookie _gat impostato da Google 

Analytics e Google Tag Manager per consentire ai 

proprietari di siti Web di monitorare il 

comportamento dei visitatori e misurare le 

prestazioni del sito. L'elemento pattern nel nome 



COOKIE DURATA DESCRIZIONE 

contiene il numero di identità univoco dell'account o 

del sito Web a cui si riferisce. 

_gid 23 ore 59 

minuti 

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il 

cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni 

su come i visitatori utilizzano un sito Web e aiuta a 

creare un rapporto analitico su come sta funzionando 

il sito Web. I dati raccolti comprendono il numero di 

visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine 

visitate in forma anonima. 

_ga 1 anno 11 mesi 

28 giorni 23 

ore 59 minuti 

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il 

cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, 

sessioni, campagne e tenere traccia dell'utilizzo del 

sito per il report di analisi del sito. I cookie 

memorizzano le informazioni in modo anonimo e 

assegnano un numero generato casualmente per 

identificare i visitatori unici. 

Performance 

YSC sessione Questo cookie è impostato da Youtube e viene 

utilizzato per tenere traccia delle visualizzazioni dei 

video incorporati. 

 


