COOKIE
Questo documento spiega come utilizziamo i cookie sul nostro sito web.
Cos'è un cookie?
Un cookie è un piccolo frammento di dati che un sito web immette nel computer di un utente.
A cosa servono i cookie?
Le pagine web non hanno memoria. Un utente che naviga da una pagina all'altra all'interno di un
sito web non viene riconosciuto come stesso utente in ciascuna delle pagine. I cookie consentono al
sito web di riconoscere il browser di un utente. I cookie sono quindi utilizzati principalmente per
ricordare le scelte degli utenti (per es. la lingua parlata) e per riconoscere i visitatori ricorrenti di un
sito web.
I cookie sono tutti uguali?
No, esistono vari tipi di cookie, che vengono utilizzati a seconda dell'esigenza. I cookie si
distinguono per funzione, durata e origine.
Come utilizza i cookie Bhmmessina.com?
Bhmmesina.com utilizza:
· Cookie tecnici, che ti consentono di visualizzare Bhmmessina.com, di farlo funzionare
correttamente, di creare il tuo account, di effettuare il login e di gestire i tuoi acquisti e le tue
attività. I cookie tecnici sono indispensabili affinché Bhmmessina.com funzioni correttamente.
· Cookie analitici, per capire meglio come i nostri utenti utilizzano Bhmmessina.com. Tra i dati che
ricaviamo figurano le pagine web visitate, le pagine di uscita e di ingresso, il tipo di piattaforma,
informazioni su data e ora e dati come il numero di click con il mouse su una determinata pagina, i
movimenti del mouse, lo scrolling e le parole cercate e i testi inseriti durante l'utilizzo di
Bhmmessina.com. Queste informazioni sono anonime, e utilizzate esclusivamente a fini statistici.
· Cookie commerciali, per mostrarti le pubblicità presenti su Bhmmessina.com anche su altri siti
web (attività di retargeting), in base alle precedenti visite che hai effettuato sul sito
Bhmmessina.com. Questi cookie vengono solitamente inseriti da parti terze di fiducia (es. Google,
Yahoo, etc…).
Per quanto tempo restano attivi i cookie di Bhmmessina.com?
Bhmmessina.com utilizza cookie di durata variabile. La durata massima, che interessa solo alcuni
dei nostri cookie, è pari a 180 giorni. Tutti i cookie possono essere cancellati dal browser su
richiesta dell’utente, in qualunque momento.
Come faccio a riconoscere i cookie di Bhmmessina.com?
Puoi trovare i cookie di Bhmmessina.com tra le impostazioni del tuo browser.
Bhmmessina.com utilizza mai cookie di parti terze?
Sì. Bhmmessina.com utilizza i servizi di compagnie pubblicitarie e di marketing online di piena
fiducia e riconosciute. Per fornire i loro servizi, queste compagnie hanno bisogno di inserire i
cookie.

I fornitori di cui ci serviamo si impegnano a creare consumatori consapevoli e a stabilire pratiche e
standard per un business e una gestione dei dati responsabili. La maggior parte di queste compagnie
sono membri del NAI (Network Advertising Initiative). I membri di NAI aderiscono agli standard
ed ai codici di condotta del settore. Visita www.networkadvertising.org per identificare i membri
NAI che hanno inserito cookie pubblicitari sul tuo computer. Per usufruire della funzione opt-out
dal programma di pubblicità comportamentale di un membro NAI , spunta la casella corrispondente
alla compagnia che desideri escludere.
Chi ha accesso ai dati derivanti dai cookie di Bhmmessina.com?
Solo Bhmmessina.com può accedere ai dati che derivano dai cookie di Bhmmessina.com. Di tanto
in tanto Bhmmessina.com potrebbe utilizzare parti terze fornitrici di servizi per analisi di mercato e
controlli qualità. I dati derivanti dai cookie inseriti da parti terze potrebbero essere accessibili a tali
parti terze, che li manterranno strettamente anonimi e li tratteranno nel pieno rispetto delle misure di
sicurezza previste dall’informativa privacy pubblicata su Bhmmessina.com.
Bhmmessina.com controlla il mio comportamento online?
No. Bhmmessina.com analizza a fini statistici il comportamento degli utenti solo all'interno del sito
web. Potresti ricevere materiale pubblicitario da parte di Bhmessina.com su siti diversi
(retargeting), in base al tuo comportamento sul sito web. Queste informazioni sono anonime. Al di
fuori di Bhmmessina.com, non seguiamo gli spostamenti dei nostri utenti.
Come posso modificare le preferenze relative ai cookie?
Dalle impostazioni del tuo browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome ecc…) potrai
stabilire quali sono i cookie che desideri ricevere e quali no. Per sapere dove puoi trovare suddette
impostazioni, utilizza il tasto Help" del tuo browser. "
Tieni presente che alcuni cookie, se rifiutati, potrebbero impedire il corretto funzionamento del
nostro sito web. Nota inoltre che utilizzare la funzione opt-out da una rete pubblicitaria non
significa che non riceverai più, o che non sarai più soggetto ad analisi di mercato e a messaggi
pubblicitari online. Significa soltanto che la rete che stai escludendo non ti recapiterà più pubblicità
plasmate sulle tue preferenze e sul tuo comportamento online.

