Cookie Policy
I cookie sono stringhe di testo che i siti web visitati dagli utenti (cd. Publisher, o “prime parti”)
ovvero siti o web server diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano all’interno del
dispositivo terminale dell’utente medesimo, perché siano poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita
successiva.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, memorizzazione delle preferenze, o per agevolare la fruizione dei contenuti on
line, come ad esempio per tenere traccia degli articoli in un carrello degli acquisti o delle informazioni
per la compilazione di un modulo informatico ecc.; ma possono essere impiegati anche per profilare
l’utente, cioè per "osservarne" i comportamenti, ad esempio al fine di inviare pubblicità mirate,
misurare l’efficacia del messaggio pubblicitario e adottare conseguenti strategie commerciali. In
questo caso si parla di cookie di profilazione.
Lo stesso risultato può essere conseguito anche per mezzo di altri strumenti o tecniche di
tracciamento, tra i quali il fingerprinting.
I cookie tecnici sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più
complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell’estratto
conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e
mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili.
Identificativi del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati
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V. Besana S.p.a con sede legale in Via Domenico Scarlatti 30, 20124 Milano (MI)

è:

Tipologie di cookie utilizzati sul nostro sito
Il sito www.besanaworld.com utilizza cookie “tecnici” che sono quelli utilizzati al solo fine di
«effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione
esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio» (art. 122, comma 1, del
codice privacy).
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- cookie di navigazione o di sessione: necessari per la normale navigazione e fruizione del sito web.
Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie. Senza il ricorso a tali cookie, alcune
operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure e risultando
indispensabili non viene richiesto il consenso per il loro utilizzo. Questi cookie non vengono utilizzati
per scopi ulteriori e possono essere di sessione oppure persistere nel tempo.
- cookie di funzionalità: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare
l'esperienza di navigazione nel sito.

Gestione delle preferenze
L’utente potrà in qualsiasi momento gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la
cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del proprio browser Internet. Tale
disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito o rendere meno
funzionale la navigazione.
Ogni tipo di browser gestisce i cookies in modo diverso. Per disattivarli segui le indicazioni browser:
➢ Internet Explorer – Sistema operativo: Windows
➢ Google Chrome– Sistema operativo: Windows / Mac
➢ Firefox - Sistema operativo: Windows / Mac
➢ Safari – Sistema operativo: Windows / Mac
➢ Microsoft Edge – Sistema operativo: Windows
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Le finalità per le quali vengono utilizzati i cookies tecnici sul sito sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esecuzione di autenticazioni informatiche;
Monitoraggio delle sessioni;
Prevenire attività fraudolente;
Migliorare la sicurezza;
Tenere traccia delle preferenze dell’utente, come ad esempio quelle relative a lingua e valuta;
Assistenza alla navigazione del sito;
Assistenza all’uso delle funzionalità;
Comunicazioni di natura tecnica.

La base giuridica del trattamento dei dati personali risiede nel legittimo interesse del Titolare del
trattamento alla tutela del sito e degli utenti stessi.
È necessario il consenso dell’utente per l’istallazione dei cookie sul suo terminale?
Dipende dalle finalità per le quali i cookie vengono usati e, quindi, se sono cookie "tecnici" o di
"profilazione".
Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre è comunque
sempre necessario dare l'informativa (art. 13 del Regolamento Ue 2016/679).
I cookie di profilazione o gli altri strumenti di tracciamento, invece, possono essere utilizzati soltanto
se l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate.
Come stabilito dal Garante nel provvedimento dell’8 maggio 2014 e ribadito nelle Linee guida
cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021, l’informativa dovrebbe essere
impostata su più livelli ed è possibile sia resa anche su più canali, adottando ogni più opportuno
accorgimento per renderla fruibile senza discriminazioni anche ai soggetti portatori di disabilità.
Pur nel rispetto dell’accountability del titolare e dunque della sua libertà di scelta delle misure e delle
soluzioni che meglio garantiscano la conformità agli obblighi di legge, il Garante tuttavia suggerisce
l’adozione di un meccanismo per il quale, nel momento in cui l’utente accede a un sito web (sulla
home page o su qualunque altra pagina), compaia immediatamente un banner contenente una prima
informativa "breve", la richiesta di consenso all’uso dei cookie e un link per accedere ad
un’informativa più "estesa". In questa pagina, l’utente potrà reperire maggiori e più dettagliate
informazioni sui cookie scegliere quali specifici cookie autorizzare.
Pertanto, trattando, questo sito, essenzialmente cookie tecnici non è necessario il consenso.
Ultimo aggiornamento 6/09/2022

