
COSA SONO I COOKIES

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti 
alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l´utente 
può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di “terze 
parti”); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad 
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su 
server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie 
che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.

I cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 
memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e di 
norma sono presenti nel browser di ciascun utente in numero molto elevato.

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l´uso dei cookie, che in alcuni casi 
sono quindi tecnicamente necessari: a titolo esemplificativo, l´accesso all´home banking 
e le attività che possono essere svolte sul proprio conto corrente online (visualizzazione 
dell´estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.) sarebbero molto più complesse da 
svolgere e meno sicure senza la presenza di cookie che consentono di identificare l´utente e 
mantenerne l´identificazione nell´ambito della sessione.

I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche 
un codice identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della 
navigazione dell´utente all´interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per 
creare cioè un profilo personalizzato dell´utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato 
e mostrargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising).
 

INFORMATIVA SUI COOKIES

L’informativa illustra in dettaglio come il sito www.biocalos.it utilizza i cookie nonché i file tipo 
cookie e le tecnologie sui suoi siti web, ad esempio i Local Shared Objects, noti anche come 
i “cookie di Flash”, i Web beacon, ecc. Ci riferiremo a questi generalmente come “cookie”. Se 
visiti il nostro sito web e le impostazioni del tuo browser accettano i cookie, l’utilizzo dei nostri 
cookie sarà̀ considerato accettato.

I cookie sono piccoli file inviati e memorizzati nel tuo computer dai siti web che visiti. I cookie 
sono memorizzati nella directory dei file del tuo browser. La volta successiva in cui visiterai 
il sito, il tuo browser leggerà il cookie e ritrasmetterà̀ le informazioni al sito web o all’entità̀ 
che originariamente ha creato il cookie. Per saperne di più su queste tecnologie e su come 
funzionano, visita, ad esempio, il sito allaboutcookies.org.

I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

I tempi di conservazione dei dati acquisiti dipendono dai tipi di cookie. I cookie della sessione 
scadono quando viene chiuso il browser. I cookie persistenti, incluso i Local Shared Objects 
(“cookie di Flash”), hanno date di scadenza tipiche che vanno da due mesi fino a un paio di 
anni.



COME DISABILITARE I COOKIE (OPT-OUT)

La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in 
modo automatico. Ciò significa che hai la possibilità, in ogni momento, di impostare il tuo 
browser in modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone 
l’uso da parte dei siti. Inoltre puoi normalmente impostare le preferenze del tuo browser in 
modo tale da essere avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato nel tuo computer. 
Al termine di ogni sessione di navigazione, infine, puoi cancellare dal disco fisso del tuo 
dispositivo i cookie raccolti. Se vuoi eliminare i cookie installati nella cartella dei cookie del 
browser utilizzato, occorre rammentare che ciascun browser presenta procedure diverse per la 
gestione delle impostazioni.

È possibile modificare il browser per disattivare i cookies tramite una procedura molto 
semplice. Attenzione: disattivando i cookies sia nome utente che password non saranno più 
memorizzati sul box di login del sito.

Internet Explorer:
• Apri Internet Explorer.
• Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”.
• Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che 

desideri impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli 
tutti).

• Quindi clicca su OK.

Google Chrome:
• Apri Google Chrome.
• Clicca sull’icona “Strumenti”.
• Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”.
• Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”.
• Dalla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e cancellare specifici 

cookies.

oppure

Digita chrome://settings/cookies nella barra degli indirizzi e premi invio.
Accederai alla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e cancellare specifici 
cookies.

Safari:
• Apri Safari.
• Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella 

finestra di dialogo che segue.
• Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i 

cookies dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato 
da un punto interrogativo).

• Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca 
su “Mostra cookie”.



SERVIZI E COOKIES EROGATI DA TERZE PARTI

In caso di servizi erogati da terze parti, puoi inoltre esercitare il tuo diritto ad opporti 
al tracciamento informandoti tramite la privacy policy della terza parte, tramite i link 
precedentemente fornito o contattando direttamente la stessa.

Fermo restando quanto poc’anzi affermato, il Titolare t’informa che puoi avvalerti di Your 
Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/). Attraverso tale servizio ti è possibile 
gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il 
Titolare, pertanto, ti consiglia di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal 
presente documento.

Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da 
terze parti tramite i servizi utilizzati all’interno di questo Sito non può essere tecnicamente 
controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati 
da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la 
privacy policy degli eventuali servizi terzi.

Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla 
loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, sei invitato a contattare il Titolare 
qualora volessi ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie stessi e ad 
eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento, al quale lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. 7 e da 
15 a 22 del Regolamento, in calce riportati, è Biocalòs S.r.l., con sede in Via Boalto a Ponente, 
430 - 45020 Canda (RO), C.F. e P.IVA 01117670297 nella persona del Legale Rappresentante pro 
tempore; i citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni 
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@biocalos.it


