
   
 
 

 

INFORMATIVA COOKIE PER IL SITO BCCMIPREMIA 

 

1. Informativa Cookie 

Questa pagina contiene informazioni su cosa sono i cookie, sui cookie usati dal nostro Sito, su come 
disattivarli nel tuo browser e alcuni link utili per informarsi ulteriormente 

sull’argomento. 

 

2. Cosa sono i “cookie” 

I “cookie” sono piccoli file di testo che vengono archiviati dal browser sul tuo computer o 

dispositivo mobile quando si visita un sito web. 

Permettono ai siti web di archiviare alcune informazioni. Puoi pensare ai cookie come ad un modo di fornire 
“memoria” a un sito web, permettendogli di riconoscere un utente e comportarsi appropriatamente. 

Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un 
altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). 

 

I cookie hanno diverse finalità come per esempio: 

• Consentire di navigare efficientemente tra le pagine 

• Ricordare i siti preferiti 

• Migliorare l’esperienza di navigazione 

Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all’utente e 
ai suoi interessi. 

In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di 
profilazione, cookie di sessione e cookie di terze parti. 

 

3. Come utilizza i cookie il nostro Sito 

Una visita a una pagina del nostro Sito può generare unicamente cookie tecnici o di sessione: 

 

I cookie tecnici o essenziali, abilitano funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. 
Questi cookie sono da ritenersi di Prima Parte. 

Vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione attuale del browser e 

vengono cancellati alla sua chiusura. 

Contengono l’informazione che viene utilizzata nella sessione corrente del browser. 

Nulla viene conservato sul proprio computer oltre il tempo di utilizzazione del sito 

Questi cookie facilitano inoltre il passaggio da http a https quando si cambia pagina, affinché sia sempre 
garantita la sicurezza dei dati trasmessi. 

Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione dell’utente 

sull’utilizzo di cookie sul nostro sito web. 

I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del Sito. 

 

Rientrano nell’ambito dei cookie tecnici anche quelli utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le 
visite al sito, detti anche “analytics”, che perseguono esclusivamente scopi statistici, (ma NON anche di 
marketing o profilazione) e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla 
identificazione del singolo utente. 



   
 
Questi cookie possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del proprio browser ai 
seguenti indirizzi: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Windows Explorer e Opera. 

 

Per offrire ai Visitatori dei Siti web la possibilità di impedire l’utilizzo dei propri dati da parte di Google 
Analytics, è stato sviluppato il Componente aggiuntivo del Browser che disattiva il codice JavaScript di Google 
Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Per funzionare, deve essere scaricato ed installato correttamente nel 
browser in uso. 

 

 

4. Cookie utilizzati dal sito 

 

Nome Tipo Scopo Tempo di persistenza del cookie 

PHPSESSID Tecnico/di sessione Aprire la sessione delle pagine 

senza effettuare nuovamente 

log-in  

12 mesi 

_ga_CRTZMDKM3N Tecnico/analytics Raccogliere e analizzare le 

informazioni sull'uso del sito da 

parte dei visitatori (pagine 

visitate, numero di accessi, 

tempo di permanenza nel sito, 

ecc.) per ottimizzare la gestione 

del sito. NON raccoglie 

informazioni che possano 

identificare in qualche modo 

l'utente 

24 mesi 

_ga Tecnico/analytics Raccogliere e analizzare le 

informazioni sull'uso del sito da 

parte dei visitatori (pagine 

visitate, numero di accessi, 

tempo di permanenza nel sito, 

ecc.) per ottimizzare la gestione 

del sito. NON raccoglie 

informazioni che possano 

identificare in qualche modo 

l'utente 

24 mesi 

  

 

 

5. Titolare del Trattamento dei Dati 

 

BCC Milano con sede legale in con sede legale in Via de Gasperi 11, 20061 Carugate (Mi)   

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2525252520e%2525252520disattivare%2525252520i%2525252520cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

