Questa ‘Cookie Policy’ (politica relativa all’uso di cookie) viene applicata al sito internet,
alle pagine “brandizzate” su piattaforme di terze parti (ad esempio, Facebook o YouTube)
e alle applicazioni a cui si fa accesso, che siano condotte da o per conto di B
CONSTRUCTION TECHNOLOGY. Facendo uso del sito www.bazzea.it, si acconsente al
nostro utilizzo di cookie in conformità con la presente Cookie Policy. Le informazioni di
seguito indicano i diversi tipi di cookie che utilizziamo sul sito.
COSA SONO I COOKIE I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire
salvati sul tuo computer (o altri dispositivi per la navigazione su internet, come smartphone
o tablet) quando visiti un sito. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal
quale il cookie stesso proviene, la ‘durata vitale’ del cookie (per quanto tempo rimarrà sul
tuo dispositivo), e un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale.
PER COSA SI USANO I COOKIE Si usano i cookie per rendere l’uso del sito più semplice
e per adattare il sito ai tuoi interessi o per aiutarci a velocizzare le tue esperienze future
sul sito. Inoltre si usano i cookie per compilare statistiche aggregate che consentono di
capire come le persone usano il sito e ci aiutano a migliorare la struttura e i contenuti del
sito stesso. Non siamo in grado di identificarti personalmente attraverso queste
informazioni.
CHE COOKIE USIAMO Due tipi di cookie possono essere usati sul sito: ’session cookies’
e ’persistent cookies’. I ‘session cookies’ sono cookie temporanei che rimangono sul
dispositivo fino al momento in cui lasci il sito. Il ‘persistent cookie’ rimane sul tuo
dispositivo per più tempo o fino a quando lo cancellate manualmente.
I COOKIE DI TERZE PARTI Facciamo uso di svariati fornitori che possono altresì
impostare cookie sul vostro dispositivo per nostro conto quando visitate il sito per
consentirgli di erogare i servizi che stanno fornendo. Se desiderate avere ulteriori
informazioni relative a questi cookie, insieme a informazioni su come evitare la ricezione di
questi cookie, vi preghiamo di consultare questa pagina www.youronlinechoices.com.
Il sito usa Google Analytics per raccogliere dati statistici sui visitatori. Il sito raccoglie
queste informazioni in un modo che non sia possibile l’identificazione personale e il dato
non è condiviso con nessun altro. Si utilizzano le informazioni per conoscere come gli
utenti utilizzano il sito web in modo da migliorare l’esperienza degli utenti sulla base di tale
analisi. Per informazioni sui cookie di Google Analytics informazioni su Google Analytics I
cookie rilasciati da Google Analytics sono:
NOME COOKIE: __utmb SCOPO: Utilizzato dallo strumento Google Analytics per
raccogliere dati a fini statistici. Questo cookie determina la sessione del
visitatore SCADENZA: Di sessione ORIGINE: Terze Parti
NOME COOKIE: __utma SCOPO: Utilizzato dallo strumento Google Analytics per
identificare univocamente i visitatori SCADENZA: Persistente – 2 anni dopo
impostazione/aggiornamento ORIGINE: Terze Parti

NOME COOKIE: __utmc SCOPO: Utilizzato dallo strumento Google Analytics per

identificare la durata della visita sul sito SCADENZA: Di sessione ORIGINE: Terze Parti
NOME COOKIE: __ utmt SCOPO: Utilizzato dallo strumento Google Analytics per tenere
traccia del tipo di richiesta fatta (se evento, o test o lettura, ecc.) SCADENZA: Di
sessione ORIGINE: Terze Parti
NOME COOKIE: __utmz SCOPO: Utilizzato dallo strumento Google Analytics per
identificare la provenienza e le ricerche dell’utenti SCADENZA: Persistente – 6 mesi dopo
impostazione/aggiornamento ORIGINE: Terze Parti
NOME COOKIE:_ga SCOPO: Cookie di Google Analytics utilizzato per distinguere se
l’utente in precedenza ha fatto accesso al sito mobile. Non contiene nessuna informazione
personale. SCADENZA: Persistente – 2 anni ORIGINE: terze parti
NOME COOKIE:_gat SCOPO: Cookie di Google Analytics utilizzato per ottenere una
panoramica dei visitatori del sito mobile. SCADENZA: Persistente -10 minuti ORIGINE:
terze parti
Infine il sito utilizza funzionalità di incorporamento e condivisione dei seguenti siti social e
che potrebbe inviare cookie durante l’utilizzo del sito. Per scoprire come usano i cookies
controllare le loro politiche dei cookie (riportate nel link a fianco):
YouTube e Google Plus – http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ –
informazioni su aboutYouTube cliccare qui
Facebook – https://www.facebook.com/help/cookies/ – informazioni su about Facebook
Connect – ulteriori informazioni sui Facebook social plug-ins
Pinterest – https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Twitter – https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologie-simili-da-parte-di-twitter
Add This: per informazioni su Add This
LinkedIn: per informazioni su LinkedIn cliccare qui
maps.google.com: per informazioni su maps.google.com
COME CONTROLLARE O CANCELLARE I COOKIE
La maggior parte dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in
modo automatico. Puoi modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per
avvertirti che dei cookie vengono mandati al tuo dispositivo. Se disabiliti i cookie di cui
facciamo uso, ciò potrebbe influenzare la tua esperienza mentre ti trovi sul sito, per
esempio potresti non essere in grado di visitare certe sezioni del sito o non ricevere
informazioni personalizzate quando lo visiti.

Se usi dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere al sito (per esempio computer,
smartphone, tablet, ecc.), devi assicurarti che ciascun browser su ciascun dispositivo sia
regolato per riflettere le tue preferenze relative ai cookie. È anche possibile selezionare il
browser utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: Internet Explorer, Chrome,
Safari, Firefox.
Da dispositivo mobile: Android, Safari, Windows Phone, Blackberry Per maggiori
informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte)
puoi visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com.
Ti ricordiamo che non se non acconsenti al nostro utilizzo di cookie e decidi di disabilitare i
cookie che impieghiamo, ciò potrebbe influenzare la tua esperienza utente mentre visiti il
nostro sito.

