La seguente è il testo che deve apparire alla prima apertura del sito internet e viene definita come:

“Informativa Breve”
Biochemical Systems International S.p.A. utilizza i cookies per garantire la funzionalità del sito e per tenere conto delle scelte di
navigazione fatte dall’utente in modo da offrire la migliore esperienza sul proprio sito. Inoltre, Biochemical Systems International S.p.A. si
riserva di utilizzare cookies di parti terze. Per avere maggiori informazioni e conoscere come negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
consulta la nostra Cookie Policy. Continuando a navigare sul sito, l’utente accetta l’uso dei cookies. Per proseguire conferma di aver preso
visione di questo avviso cliccando sul tasto qui sotto o su qualsiasi altra parte del sito.”

La seguente informativa, invece, sarà quella che si apre nella sezione specifica e raggiungibile tramite link visibile su ogni pagina del sito

Informativa Estesa

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679 e successivo d.lgs. 101/2018

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 2016/679 Biochemical Systems International S.p.A., nella sua qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, informa su quali siano le finalità e modalità
del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
1.

FINALITÀ

I dati raccolti, oggetto del trattamento, saranno impiegati da Biochemical Systems International S.p.A. nel completo rispetto del principio
della correttezza e delle disposizioni di legge, per la corretta erogazione dei prodotti e servizi di cui all’oggetto sociale, inoltre gli stessi
potranno essere utilizzati per indagini sulla soddisfazione della clientela nonché per sondare esigenze specifiche dei target di riferimento. In
ultima istanza i suddetti dati, potranno essere utilizzati per attività di promozione di prodotti, servizi o eventi di carattere fieristico o
promozionale organizzati da Biochemical Systems International S.p.A. o dai suoi partner.
2.

MODALITÀ

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti
interni e/o esterni appositamente formati e incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le
misure di sicurezza minime ed idonee previste dal legislatore.
3.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per lo svolgimento di attività funzionali alla struttura, quali quelle manutenzione e
gestione del sito e più in generale da tutti i dipendenti anche di Terze Parti (fornitori di servizi, di infrastrutture, informatiche e simili) che
siano coinvolti nella gestione e supervisione dello stesso e debitamente nominati responsabili del trattamento. In tal caso l’utilizzo da parte
dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e della liceità.
I dati non saranno soggetti a diffusione.
4.

I DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17 e 21 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento. In
particolare, l’interessato potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
•
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
•
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

•

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5.

TITOLARE E RESPONSABILI

Titolare del trattamento è Biochemical Systems International S.p.A..
La lista aggiornata dei responsabili esterni ai trattamenti potrà essere consultata presentando richiesta scritta al Titolare del trattamento
sopra citato.
6.

TERMINI DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità sopra elencate secondo quanto previsto dalla legge e per un
periodo non superiore alle finalità del trattamento.
7.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei suoi dati, oggetto del trattamento, è facoltativo. Il rifiuto alla dazione dei suoi dati personali ha come conseguenza
l’impossibilità di trattare gli stessi da parte di Biochemical Systems International S.p.A. o di qualsiasi suo incaricato alla finalità e alle
modalità sopra elencate.
Per eventuali trattamenti dei suoi dati personali ricadenti nelle specifiche riportate dall’art. 6 del regolamento 2016/679, le verrà richiesto,
come da normativa vigente, esplicito consenso per ogni singola tipologia di trattamento dei dati personali.

COOKIE POLICY
In ottemperanza al Provvedimento n.229 emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 8 maggio 2014, Biochemical
Systems International S.p.A. fornisce la seguente informativa sui cookie, sulle loro funzioni e su come eventualmente disabilitarli.
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo personal computer o qualsivoglia ulteriore
dispositivo, anche mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. I cookie vengono utilizzati per diverse finalità: ad
esempio, per ricordare le azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei
caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare
detto sito o navighi da una pagina all’altra di esso; ovvero per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice
identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o
pubblicitarie. I cookie possono essere inviati da Biochemical Systems International S.p.A., ovvero anche da siti diversi (c.d. cookie di “terze
parti”). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per
lo stesso funzionamento del sito.
Esistono dunque tre diversi macro tipologie di cookie, differenziabili dalle loro caratteristiche e funzioni:
-

cookie tecnici:
questi vengono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie
indispensabili per il funzionamento del sito di Biochemical Systems International S.p.A. o necessari per eseguire attività da te
richieste.

-

cookie di navigazione o di sessione:
questi sono utilizzati per consentire all’utente il login nell’area riservata di Biochemical Systems International S.p.A..

cookie analytics:
questi vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti del sito e delle pagine visualizzate (ad
esempio Google AdWords, Google Analytics e Mailchimp. Si fa rimando alle relative policies che possono cambiare periodicamente e
che si consiglia pertanto di consultare nel tempo, dove sono disponibili maggiori informazioni di dettaglio:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/;
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage;
http://mailchimp.com/legal/privacy/).
-

I cookie possono essere creati dal nostro sito o da siti terzi.
A PURO SCOPO DI ESEMPO VENGONO RIPORTATI NELLA FORMA E PER SPECIFICHE/FINALITA’ NELLA PRESENTE TABELLA DEI COOKIES
INTERNI E DI TERZE PARTI.
a)

Cookie interni
Nome del cookie

Finalità

X0

LF_LOC

Identificazione della città dell'utente

X1

PHPSESSION_ID

Trasmissione delle informazioni su una sessione (credenziali utente ad
esempio) di pagina in pagina

X2

CC

Identificazione della provenienza dell'utente che visita il portale

X3

Remember_me_cookie

Identificazione automatica dell'utente al successivo accesso

X4

…

Identificazione automatica dell'utente come membro della
community

X5

…

Consente di non proporre l'iscrizione alla newsletter a un utente già
iscritto

X6

sem[geo]

Identificazione geografica della pagina visitata sul portale

X7

sem[detail]

Identificazione della scheda del ristorante visitata sul portale

X8

sem[m]

Verifica e misurazione delle prestazioni delle funzionalità del sito
Internet

Google Analytics

_utma

…

…

Optimizely

optimizelyBuckets

Misurazione delle statistiche sul traffico
Verifica e misurazione delle prestazioni delle funzionalità del sito

…

…

Internet

…

…

…

b)

Cookie di Terze Parti
Nome del cookie

Finalità

Capital Data

google_cver

Capital Data

google_gid

Capital Data

google_ula

Google doubleclick

id

Retargeting pubblicitario

Google.com

OTZ

Personalizzazione degli annunci diffusi attraverso i servizi Google

Google.com

PREF

Consente gali utenti di collegarsi e condividere dati utilizzando il
proprio account Google. Consente inoltre di personalizzare gli annunci
pubblicati attraverso i servizi Google, ad esempio il motore di ricerca
Google. Registrazione delle preferenze degli utenti e altre informazioni
sulla navigazione.

Google.com

NID

Consente gali utenti di collegarsi e condividere dati utilizzando il
proprio account Google. Consente inoltre di personalizzare gli annunci
pubblicati attraverso i servizi Google

accounts.google.com

GAPS

Consente gali utenti di collegarsi e condividere dati utilizzando il
proprio account Google. Consente inoltre di personalizzare gli annunci
pubblicati attraverso i servizi Google, ad esempio il motore di ricerca
Google. Registrazione delle preferenze degli utenti e di altre
informazioni. Consente infine l'uso delle funzionalità Google.

accounts.google.com

NID

Consente gali utenti di collegarsi e condividere dati utilizzando il
proprio account Google. Consente inoltre di personalizzare gli annunci
pubblicati attraverso i servizi Google

accounts.google.com

PREF

Consente gali utenti di collegarsi e condividere dati utilizzando il
proprio account Google. Consente inoltre di personalizzare gli annunci
pubblicati attraverso i servizi Google, ad esempio il motore di ricerca
Google. Registrazione delle preferenze degli utenti e altre informazioni
sulla navigazione.

accounts.google.com

RMME

Consente gali utenti di collegarsi e condividere dati utilizzando il
proprio account Google. Consente inoltre di personalizzare gli annunci
pubblicati attraverso i servizi Google

adnext.fr

K

Retargeting pubblicitario

…

…

Retargeting pubblicitario

…

…

…

Raccolta di informazioni sulla navigazione dell'utente che consentono
di inviargli email personalizzate. Retargeting pubblicitario

I cookie presenti sul sito di Biochemical Systems International S.p.A. sono dunque di tipo:
- cookie di funzionalità, che ti consentono di navigare al meglio sul sito Biochemical Systems International S.p.A. in funzione di criteri e
opzioni già selezionati (quali, ad esempio, la lingua preferita, così da non dover selezionare ad ogni accesso tale opzione ovvero i
prodotti scelti per l’acquisto, in modo da memorizzarli nel carrello virtuale fino al successivo accesso al sito).
- cookie di terze parti, utilizzati da partner di Biochemical Systems International S.p.A., al fine di presentarti dei banner pubblicitari di
Biochemical Systems International S.p.A. quando ti trovi in altri siti, mostrandoti gli ultimi prodotti che hai guardato su Biochemical
Systems International S.p.A.. Mentre navighi su Biochemical Systems International S.p.A., questi cookie sono utilizzati anche per
mostrarti prodotti che potrebbero interessarti o simili a quelli che hai guardato in precedenza, basandosi sulla tua cronologia di
navigazione. L’uso di questi cookie non implica il trattamento di dati personali, ma può permettere la connessione al tuo computer o
ad altri dispositivi e rintracciare i dati salvati: questi cookie si connettono al browser installato sul tuo computer o su altri dispositivi
utilizzati durante la navigazione;
- cookie di profilazione, finalizzati a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. Nel nostro sito sono presenti cookie di terze parti che
accedono ai dati degli utenti esclusivamente a livello aggregato. Di seguito riportiamo i link alle privacy policies e relativi moduli di
consenso di tali terze parti, che possono cambiare periodicamente e che si consiglia pertanto di consultare nel tempo, dove sono
disponibili maggiori informazioni di dettaglio:
ü http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/;
ü http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
ü http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/;
ü http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
ü http://legal.yandex.com/privacy/

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

https://www.adroll.com/about/privacy
http://www.criteo.com/privacy/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://support.twitter.com/articles/20170514-twitters-use-of-cookies-and-similar-technologies#
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
…..

- Cookie di social media sharing
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali social media e fornirle all'interno del
sito. In particolare permettono la registrazione e l'autenticazione sul sito tramite facebook e google connect, la condivisione e i commenti
di pagine del sito sui social, abilitano le funzionalità del "mi piace" su Facebook e del "+1" su G+.
Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy.

Facebook

privacy policy

G+

privacy policy

Twitter

privacy policy

Tutte le tipologie di cookie sopra richiamate possono rimanere nel computer o nel dispositivo mobile utilizzato dall’utente per periodi di
tempo diversi, a seconda della funzione dagli stessi assolta.
I cookie memorizzati sul computer o mobile device non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dal hard disk, trasmettere virus
informatici, identificare ed utilizzare il tuo indirizzo e-mail, né per finalità diverse da quelle sopra descritte.
Come modificare le impostazioni relative ai cookie
È possibile impostare e gestire le proprie preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento, selezionando quali cookie autorizzare,
bloccare o cancellare, in tutto o in parte, attraverso le impostazioni del proprio browser; qui riportiamo il percorso da seguire per gestire i
cookie dai principali browser utilizzati:
•
•
•
•
•

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: http://support.apple.com/kb/PH5042
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&hlrm=en&answer=95647
Firefox™: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

Per maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, sulle loro modalità di funzionamento e caratteristiche, si consiglia di visitare i siti
– indipendenti dal presente sito - www.AllAboutCookies.org e www.youronlinechoices.com.
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla propria navigazione, è possibile scaricare il
Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Biochemical Systems International S.p.A. conserverà le preferenze dell’utente in tema di cookie grazie ad un apposito cookie tecnico
avente le caratteristiche specificate nella tabella precedente.
Informiamo che bloccare o cancellare, in tutto o in parte:
- i cookie tecnici, potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare il nostro sito, visionarne i suoi contenuti ed usufruire dei relativi
servizi;
- i cookie di funzionalità, potrebbe comportare che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non siano disponibili o non funzionino
correttamente, costringendoti a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterai il sito;
- degli altri cookie presenti (analytics e di profilazione) non inciderà sul funzionamento del sito.

