Politica sui cookie
Il nostro sito web utilizza cookie e altri file simili ai cookie per migliorare la qualità del sito web e dei servizi
forniti all'utente.
1. COSA SONO I BISCOTTI E COME FUNZIONANO?
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web invia al tuo computer per consentire al sito web di
memorizzare informazioni (ad esempio nome, numero di telefono, indirizzo e-mail) che identificano
specificamente ogni nostro utente.
Scaricando questi cookie, Bizay ti fornisce un codice cliente unico e un localizzatore di cronologia. Inoltre, i
dati personali raccolti attraverso i cookies sono presentati all'Utente al momento della consultazione di altri
prodotti al fine di [inserire la finalità associata!].
Le informazioni che memorizziamo, sia automaticamente che direttamente da voi, ci permette di
personalizzare e migliorare continuamente l'esperienza utente del nostro sito web.
Il cookie ci aiuta anche a ricordare le vostre attività passate, a conservare i dati del vostro account e a
presentarvi alcuni elementi del nostro sito web e offerte speciali in base ai vostri interessi e preferenze.
È sempre possibile eliminare i cookie e impostare il browser in modo che rifiuti tutti i cookie o che visualizzi
un messaggio ogni volta che viene inviato un cookie. Se riconfigurate il vostro browser potreste perdere
l'accesso ad alcune delle caratteristiche e funzionalità del sito web, e potreste non essere in grado
di beneficiare di tutte le caratteristiche del sito web.

2. Che tipo di COOKIES usa Bizay?
I cookie utilizzati sul sito Bizay sono utilizzati per vari scopi. Tutte le informazioni personali ottenute attraverso
i cookie saranno soggette alle disposizioni della Privacy Policy e saranno integrate dalla presente Policy sui
cookie.
Alcuni cookie sono assolutamente necessari per navigare nel sito, utilizzare i suoi servizi e svolgere le sue
funzioni. Altri cookie non sono essenziali e possono essere utilizzati a fini analitico-statistici o di marketing.
I cookie utilizzati dal nostro sito web sono descritti di seguito:
a)

b)

c)

Biscotti permanenti: Si tratta di cookie che vengono memorizzati nel browser dei vostri dispositivi
elettronici di accesso (PC, cellulare e tablet) e che vengono utilizzati ogni volta che visitate
nuovamente il sito Bizay. Sono generalmente utilizzati per indirizzare la navigazione verso gli
interessi dell'utente, permettendoci di fornire un servizio più personalizzato;
Cookie di sessione: Si tratta di cookie temporanei che rimangono nel file cookie del browser fino a
quando non si lascia il sito web, quindi non vi è alcuna registrazione sul disco rigido dell'utente. Le
informazioni raccolte da questi cookie servono ad analizzare i modelli di traffico del sito,
permettendoci di identificare i problemi e fornire una migliore esperienza di navigazione;
Cookie di analisi: Si tratta di cookie che non raccolgono o memorizzano informazioni personali su
di te (ad esempio nome o indirizzo) e non possono quindi essere utilizzati per identificarti.
Al contrario, sono costituiti da cookies che consentono di quantificare il numero di utenti e di
effettuare la misurazione e l'analisi statistica di come gli utenti utilizzano il servizio offerto.
Permettono a
Bizay di analizzare la navigazione sul suo sito web, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di prodotti
o servizi che vi forniamo.

Anche i cookie utilizzati da Bizay sul suo sito web possono essere distinti tra loro:

-

Cookie propri: sono cookie di sessione che consentono di memorizzare informazioni sulle categorie per
visualizzare più rapidamente le pagine. Esempi di questi cookie sono gli ID di sessione del server. Sono
questi cookies che indicano anche se l'utente autorizza l'uso dei cookies.

-

Cookie di terze parti: sono cookie utilizzati per distinguere gli utenti e le sessioni e per determinare nuove
visite e sessioni. Permette di memorizzare la fonte di traffico per spiegare come l'utente arriva al sito.
Sono spesso utilizzati per identificare gli utenti e prevenire l'uso fraudolento dei dati degli utenti e per
proteggere i dati degli utenti terzi, per personalizzare la pubblicità sulle reti degli editori e per consentire
al sito di ricordare le preferenze di navigazione, le lingue e la regione di accesso. Bizay non esercita
alcun controllo sui cookie o sui codici di azione utilizzati da società terze. Bizay, inoltre, non riceve
informazioni personali raccolte da questi inserzionisti quando utilizzano codici d'azione e cookie,
né condivide con queste società informazioni personali che potrebbero identificarvi, come il vostro nome,
numero di telefono o indirizzo, tranne nei casi coperti da questa politica.

3. COSA SIGNIFICA NON CONSENTIRE I BISCOTTI?
Utilizzando il nostro sito web, l'utente acconsente all'uso dei cookie, in conformità con la presente Informativa
e la nostra Informativa sulla privacy. Tutti i browser consentono all'utente di accettare, rifiutare o cancellare
i cookie, in particolare selezionando l'impostazione appropriata nel proprio browser. È possibile impostare i
cookie nel menu "opzioni" o "preferenze" del browser.
Si prega di notare, tuttavia, che la disabilitazione dei cookie può impedire ad alcuni servizi web di funzionare
correttamente, parzialmente o totalmente influenzando la navigazione del sito web, il che avrà un impatto
sulla vostra esperienza di utilizzo del nostro sito web.

4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Binary Subject, S.A. non garantisce e non è responsabile per danni di qualsiasi tipo derivanti dalle seguenti
circostanze:
a) Mancanza di funzionamento del sito o errato funzionamento delle pagine;
b) Inuitabilità, inadeguatezza o invalidità dei servizi e dei contenuti offerti sul sito;
c) In Risultati e aspettative dell'utente;
d) Esistenza di virus o programmi sul computer dell'utente.
Binary Subject, S.A. non sarà in nessun caso, inclusa la negligenza, responsabile per la perdita di affari,
accesso, benefici, dati, indiretti, secondari, danni speciali o consequenziali derivanti dall'accesso o dall'uso
dei servizi del sito o comunque nell'ambito del suo scopo.
Allo stesso modo, Bizay non è responsabile per le azioni di terzi, compresi i nostri inserzionisti e i nostri
partner commerciali Alcuni dei cookie utilizzati sul sito web sono di terze parti, e Bizay non è responsabile di
tali cookie.
Per ulteriori informazioni sulla limitazione della responsabilità di Bizay e sulla responsabilità del cliente o
dell'utente del Sito Bizay, si prega di fare riferimento ai Termini e condizioni di utilizzo del Sito Bizay.
5. COME È POSSIBILE CONOSCERE GLI AGGIORNAMENTI DI QUESTA POLITICA?
Bizay si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o aggiornamenti alla presente informativa
sui cookie. Per essere sempre a conoscenza delle regole applicabili per l'uso dei cookie, consultare
il nostro sito web www.bizay.it.
L'utilizzo dei servizi a seguito di tali modifiche implica l'accettazione della politica sui cookie e dei futuri
aggiornamenti.
6. LINK
Per ulteriori informazioni sui cookie e sul loro utilizzo, si consiglia di consultare i seguenti link, che sono
solo in inglese:
Guida ai cookie Microsoft
Tutto sui cookie

