Cookie Policy
I “cookies” sono file di testo, memorizzati nell’apparecchiatura terminale utilizzata dall’utente
tramite il browser, che consentono la fruizione dei vari siti web, concedono al rispettivo titolare di
raccogliere informazioni relative all’utente e/o permettono ai gestori di ogni sito web di fornire una
migliore esperienza di navigazione ai propri utenti.
Ciascun cookie ha un proprio periodo di validità, potendo venire cancellato automaticamente alla
chiusura del browser, ovvero rimanere archiviato nell’apparecchiatura terminale dell’utente fino ad
una scadenza prestabilita (che può corrispondere a minuti, giorni o più anni nel futuro).
Sul presente Sito sono presenti cookies “proprietari” di BioNike necessari ai fini: (i) della
trasmissione delle comunicazioni a mezzo internet tra il Sito e l’Utente (Cookies Strettamente
Tecnici); (ii) cookies di terze parti necessari alla realizzazione di analisi statistiche relative agli
accessi al Sito ad alle relative pagine web (Cookies Analitici).
I suddetti Cookies, Cookies Tecnici, Cookies Prestazionali, Cookies Funzionali e Cookies Analitici
sono considerati “cookies tecnici” ai sensi di quanto previsto dal Provvedimento generale del
Garante per la protezione dei dati personali del giorno 8.5.2014, n. 229.
Non richiedono, pertanto, il consenso dell’Utente ai fini dell’installazione.
Cookie Utilizzati
Cookie Tecnici
“__session”: cookie tecnico di sessione, di proprietà di BIONIKE, necessario al normale
funzionamento del Sito. Cessa di avere effetto al termine della sessione.
Per disabilitare si vedano le indicazioni fornite in calce alla presente tabella
Cookie Analitici
“Google Analytics”: cookie di terze parti che permette di monitorare in maniera anonima a livello di
indirizzo IP il numero degli accessi al Sito.
Per maggiori informazioni in merito a questo cookie si vedano le seguenti pagine:
•
•

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Questo cookie può essere disabilitato scaricando uno specifico plug-in del browser reperibile
all’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
--

Si ricorda all’Utente che è possibile modificare le impostazioni del browser di modo da bloccare
automaticamente ogni eventuale cookie trasmesso dal Sito. In caso di blocco dei cookies, tuttavia,
l’Utente non sarà in grado di navigare in tutte le pagine del Sito, né, eventualmente di impiegarne
tutte le funzionalità. Per poter modificare le impostazioni del browser l’utente dovrà (di seguito si
indicano i browser maggiormente in uso):
• se con Internet Explorer: accedere alla sezione “Privacy” cliccando sul pulsante “Strumenti”
nella barra dei menù del browser e, successivamente, selezionare la voce “Opzioni
internet”;

•

se con Google Chrome: accedere alla sezione “Impostazione contenuti”, cliccando sul
pulsante “menu Chrome” posto sul lato destro della barra degli strumenti del browser
successivamente selezionando “Impostazioni” e, quindi, “Mostra impostazioni avanzate”.

Istruzioni più precise su come disabilitare i cookies potranno essere reperite ai seguenti link:
•
•
•
•

Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-orallow-cookies;
Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies;
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies;
Safari: http://www.apple.com/support/mac-apps/safari/

