INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE

Per mezzo della presente informativa sui cookies, redatta conformemente al provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali (di seguito, il “Garante”) dell’8 maggio 2014, n. 229, recante “Individuazione
delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie ” (di seguito, il
“Provvedimento Cookie”) Beauty & Business S.p.A., con sede legale in via Ciserano, 24046, Osio Sotto (BG),
Italia (di seguito, “B&B”), in qualità di titolare del trattamento, intende illustrare le tipologie di cookie che
vengono utilizzati dal sito web www.dibimilano.it, nonché le relative finalità e modalità di utilizzo e di gestione.
La presente informativa su cookie costituisce parte integrante dell’informativa sul trattamento dei dati personali,
consultabile al link in calce a ciascuna pagina del nostro sito web.

Che cosa sono i cookie
Da un punto di vista generale, i cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web visitati
dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti web alla successiva visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione su un determinato sito web, l’utente può ricevere sul suo terminale sia i cookie del
medesimo sito web visitato, sia cookie che vengono invece inviati da siti web o da web server diversi (vale a dire
cookie di “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (come, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini, etc.) che vengono mostrati sul sito web che lo stesso utente sta visitando.
I cookie possono generalmente essere usati per differenti finalità come, ad esempio, per l’esecuzione di
autenticazioni informatiche, per il monitoraggio di sessioni, per la memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, per finalità di profilazione, etc.

Cookie di prima parte
I cookie di prima parte sono i cookie che vengono installati sul terminale dell’utente e gestiti direttamente da
B&B tramite il presente sito web.
B&B potrebbe utilizzare i cookie per diversi motivi. In alcune parti del nostro sito i cookie sono essenziali e
senza di essi l’utente non sarebbe in grado di utilizzare i nostri servizi. B&B è sempre alla ricerca di modi per
migliorare il proprio sito internet e per rendere più facile la conoscenza dei relativi servizi. Per fare ciò, è
importante capire come si utilizzano i nostri servizi e il sito web. I cookie ci aiutano anche a fornire all’utente
un’esperienza migliore e più ricca, per esempio, suggerendo informazioni che possano essere di maggiore
interesse per l’utente stesso.
Cookie di navigazione o di sessione
I cookie di “navigazione” o di “sessione” sono fondamentali per permettere all’utente di muoversi all’interno del
nostro sito internet, per svolgere le attività strettamente necessarie al funzionamento del sito stesso (permettendo,
ad esempio, di realizzare un acquisto o di autenticarsi per accedere ad aree riservate) e, dunque, per garantirne la

normale navigazione e fruizione. Questi cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e, conseguentemente, svaniscono con la chiusura del browser.
L’utilizzo di tali cookie e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina
vigente, il consenso preventivo dell’utente. Tuttavia, l’utente può scegliere di negare il consenso all’installazione
di tali cookie per il tramite delle impostazioni del proprio browser, consapevole del fatto che una simile scelta
potrebbe influenzare negativamente la propria permanenza sul nostro sito web.
Cookie di funzionalità
I cookie di “funzionalità” – che, ai sensi del Provvedimento Cookie, rientrano nella tipologia dei c.d. cookie
tecnici – permettono al nostro sito web di ricordare alcune scelte dell’utente (come, ad esempio, la
comunicazione della sua posizione geografica e le preferenze concernenti la lingua), al fine di fornire a
quest’ultimo una navigazione maggiormente personalizzata ed ottimizzata (come, ad esempio, la ricerca e
l’individuazione del centro più vicino alla posizione geografica comunicata dall’utente e la descrizione dei
contenuti del nostro sito web nella lingua scelta dall’utente).
Si precisa che questi cookie non vengono impiegati da B&B per finalità di profilazione della navigazione web
dell’utente, ma permettono unicamente la personalizzazione del servizio reso da B&B. Le informazioni raccolte
per il tramite di questi cookie sono anonime.
I cookie di funzionalità non sono indispensabili al funzionamento del nostro sito web, ma ne migliorano la
qualità e l’esperienza di navigazione dell’utente. Conseguentemente, se non si accettano tali cookie, la resa e la
funzionalità di www.dibimilano.it potrebbero risultare inferiori e l’accesso a determinati contenuti del sito
potrebbe essere limitato.
L’utilizzo di questi cookie e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi non richiedono, ai sensi della
disciplina vigente, il consenso preventivo dell’utente. Tuttavia, l’utente può scegliere di negare il consenso
all’installazione di tali cookie per il tramite delle impostazioni del proprio browser.

Cookie di terze parti
Quando un utente naviga sul nostro sito web è possibile che vengano memorizzati alcuni cookie che non sono
controllati e gestiti da B&B. Questo accade, per esempio, se l’utente visita una pagina che include i contenuti di
un sito web di terzi. Di conseguenza, l’utente riceverà cookie da questi servizi di terze parti.
La tabella che segue riporta i cookie di terze parti presenti su www.dibimilano.it. Questi cookie ricadono sotto la
diretta ed esclusiva responsabilità della terza parte che provvede ad installarli sul terminale dell’utente e sono
suddivisi nelle seguenti macro-categorie:


Analitici: sono i cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sul numero degli
utenti e sulle visite al sito web;



Advertsing: rientrano in questa categoria i cookie utilizzati per erogare servizi pubblicitari all’interno di
un determinato sito web



Widgets: alcuni widget messi a disposizione dai social network (come, ad esempio, i pulsanti di
Facebook, e YouTube) possono utilizzare propri cookie per facilitare l’interazione con il social network

di riferimento, consentendo all’utente di condividere i contenuti di una determinata pagina del nostro
sito web. La disattivazione di tali cookie di terze parti non compromette l’utilizzo del sito, se non con
unico riferimento alla possibilità di condivisione rapida dei contenuti
Alcuni dei cookie di terza parte potrebbero anche essere impiegati per finalità di profilazione dell’utente. Per un
maggiore dettaglio circa i cookie di terze parti impiegati anche per finalità di profilazione, si veda la tabella
sottostante.
I cookies utilizzati da terze parti utilizzabili per la profilazione se l'utente è autenticato (si intende loggato al sito
della terza parte, dal momento che il sito www.dibimilano.it non ha registrazione) sono:


FACEBOOK



TWITTER



YOUTUBE

Se l’utente non desidera ricevere cookie di terze parti sul proprio terminale potrà, attraverso i link di seguito
riportati, accedere alle informative e ai moduli di consenso di dette terze parti ed escluderne il ricevimento. Per
quanto concerne, in particolare, i cookie impiegati dalle terze parti anche per finalità di profilazione, si precisa
che tali cookie non sono gestiti da B&B e che, conseguentemente, B&B non ha accesso diretto e/o indiretto alle
informazioni raccolte per mezzo del loro utilizzo.

Cookie

Nome del cookie

Tipologia e
Funzione

Profilazione

Link

Analitici

Google Analytics

__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmz
__ga

Tali cookie vengono
generalmente
impiegati per
distinguere gli utenti e
le sessioni di
navigazione, per
identificare nuove
visite o nuove sessioni
di navigazione e per
conservare
informazioni che
spiegano la reazione
dell’utente al
contenuto del sito.

Informativa privacy di
Google
Si
Disattivazione di
Google Analytics

Google Maps

_PREF

Wordpress

wp-settings-1
wp-settings-time-1

Facebook

YouTube

Twitter

fbm_1263829007945
49;
fbsr_12638290079454
9;
lsd;
reg_fb_gate;
reg_fb_ref;
datr;
lu;
c_user;
csm;
s;
xs;
act;
p;
presence;
fr;
locale
BBlLt.resume;
HSID;
LOGIN_INFO;
PREF;
SID;
SSID;
VISITOR_INFO1_LI
VE;
demographics;
dkv;
use_hitbox;

k;
js;
__utmb;
guest_id;
__utma;
__utmv;
__twitter_sess;
original_referer;
__utmc; auth_token;
auth_token_session;
secure_session;
twid;
lang;

mappe di Google
incluse nelle pagine
store locator

No

http://www.google.co
m/intl/it/privacy/privac
y-policy.html.

Cookie richiesto dalla
piattaforma di
publishing wordpress

No

https://wordpress.
org/about/privacy/

Widgets
Facebook può inserire
questi cookie quando
utilizzate i pulsanti
“Mi piace”

Si

Widgets
YouTube inserisce
questi cookie quando
guardate un video di
YouTube attraverso il
nostro sito web.

Si

https://www.faceb
ook.com/help/cook
ies/

https://www.youtu
be.com/static?
template=privacy_
guidelines
https://support.goo
gle.com/youtube/a
nswer/2801895?
hl=it

Widgets
Twitter inserisce
questi cookie se
utilizzate il pulsante
“Twitter” sul nostro
sito web dopo aver
effettuato l’accesso al
vostro account Twitter

Si

https://support.twit
ter.com/articles/20
170519-uso-deicookie-e-di-altretecnologie-similida-parte-di-

__utmz;
twll;
remember_checked

twitter#

Come disabilitare i cookie
Laddove l’utente abbia intenzione di disabilitare uno o più cookie utilizzati dal presente sito web, suggeriamo di
esprimere le proprie scelte attraverso le informative e i moduli di consenso delle terze parti elencati nella
presente informativa.
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente. Ciò nonostante, è possibile scegliere di non
accettare i cookie attraverso le impostazioni del browser utilizzato. Si consiglia, in ogni caso, di non disabilitare
l’utilizzo dei cookie, dal momento che ciò potrebbe impedire di muoversi liberamente da una pagina all’altra e di
fruire di tutte le peculiarità del nostro sito web.
Di seguito, si riportano i link contenenti le istruzioni su come effettuare questa operazione nei browser più
diffusi:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Opera
Per ulteriori informazioni su cookie è possibile collegarsi al sito web http://www.youronlinechoices.com/it/ per
ottenere informazioni su come poter eliminare o gestire i cookie in base al browser utilizzato e per gestire le
preferenze di utilizzo dei cookie di terza parte.

I diritti dell’utente
Titolare del trattamento è Beauty & Business S.p.A., con sede legale in via Ciserano, 24046, Osio Sotto (BG),
Italia.
L’utente potrà, in ogni momento e senza formalità alcuna, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n.
196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito il “Codice Privacy”), inviando una
comunicazione all’indirizzo e mail contatti@dibimilano.it
Per maggiore esaustività, si riporta integralmente di seguito il testo dell’art. 7 del Codice Privacy:
“Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di 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.

2. 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 ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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.
4. 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”.

Proseguendo la navigazione sulle pagine del sito internet www.dibimilano.it senza effettuare le proprie
scelte attraverso i moduli di consenso forniti dalla presente informativa, l’utente presta il proprio
consenso all’installazione dei cookie.

PROSEGUI LA NAVIGAZIONE

