
INFORMATIVA	ESTESA	SUI	COOKIE		

COOKIE	POLICY	

B GROUP S.R.L.	utilizza	i	"cookie"?	

Sì,	B	GROUP	S.R.L.	utilizza	i	"cookie".	

Il	sito	utilizza	"cookie"	per	fare	in	modo	che	tutti	gli	utenti	abbiano	una	esperienza	di	navigazione	il	
più	piacevole	ed	efficiente	possibile.	

1. Cosa	sono	i	cookie?

I	cookie	sono	piccoli	 file	di	 testo	che	 i	siti	visitati	dagli	utenti	 inviano	ai	 loro	terminali,	ove	
vengono	memorizzati	per	essere	poi	ritrasmessi	agli	stessi	siti	alla	visita	successiva.	I	cookie	
delle	 c.d.	 "terze	 parti"	 vengono,	 invece,	 impostati	 da	 un	 sito	 web	 diverso	 da	 quello	 che	
l´utente	 sta	 visitando.	 Questo	 perché	 su	 ogni	 sito	 possono	 essere	 presenti	 elementi
(immagini,	mappe,	 suoni,	 specifici	 link	a	pagine	web	di	altri	domini,	ecc.)	 che	 risiedono	su
server	diversi	da	quello	del	sito	visitato.

2. A	cosa	servono	i	cookie?

I	 cookie	 sono	 usati	 per	 differenti	 finalità:	 esecuzione	 di	 autenticazioni	 informatiche,	
monitoraggio	 di	 sessioni,	 memorizzazione	 di	 informazioni	 su	 specifiche	 configurazioni	
riguardanti	gli	utenti	che	accedono	al	server,	memorizzazione	delle	preferenze,	ecc.	

3. Cosa	sono	i	cookie	"tecnici"?

Sono	 i	 cookie	 che	 servono	 a	 effettuare	 la	 navigazione	 o	 a	 fornire	 un	 servizio	 richiesto	
dall´utente.	 Non	 vengono	 utilizzati	 per	 scopi	 ulteriori	 e	 sono	 normalmente	 installati	
direttamente	dal	titolare	del	sito	web.	

Senza	il	ricorso	a	tali	cookie,	alcune	operazioni	non	potrebbero	essere	compiute	o	sarebbero	
più	 complesse	 e/o	 meno	 sicure,	 come	 ad	 esempio	 le	 attività	 di	 home	 banking	
(visualizzazione	 dell´estratto	 conto,	 bonifici,	 pagamento	 di	 bollette,	 ecc.),	 per	 le	 quali	 i	
cookie,	che	consentono	di	effettuare	e	mantenere	 l´identificazione	dell´utente	nell´ambito	
della	sessione,	risultano	indispensabili.	

4. I	cookie	analytics	sono	cookie	"tecnici"?

No.	Possono	essere	assimilati	ai	 cookie	 tecnici	 soltanto	se	utilizzati	a	 fini	di	ottimizzazione	
del	sito	direttamente	dal	titolare	del	sito	stesso,	che	potrà	raccogliere	informazioni	in	forma	
aggregata	sul	numero	degli	utenti	e	su	come	questi	visitano	il	sito.		

5. Cosa	sono	i	cookie	"di	profilazione"?

Sono	i	cookie	utilizzati	per	tracciare	la	navigazione	dell´utente	in	rete	e	creare	profili	sui	suoi	
gusti,	 abitudini,	 scelte,	 ecc.	 Con	 questi	 cookie	 possono	 essere	 trasmessi	 al	 terminale	
dell´utente	 messaggi	 pubblicitari	 in	 linea	 con	 le	 preferenze	 già	 manifestate	 dallo	 stesso	
utente	nella	navigazione	online.	



6.	È	necessario	il	consenso	dell´utente	per	l´installazione	dei	cookie	sul	suo	terminale?		

Dipende	dalle	finalità	per	le	quali	i	cookie	vengono	usati	e,	quindi,	se	sono	cookie	"tecnici"	o	
di	"profilazione".		

Per	l´installazione	dei	cookie	tecnici	non	è	richiesto	il	consenso	degli	utenti,	mentre	i	cookie	
di	profilazione	possono	essere	 installati	 sul	 terminale	dell´utente	 soltanto	 se	questo	abbia	
espresso	il	proprio	consenso	dopo	essere	stato	informato	con	modalità	semplificate.	

7.	Quali	Cookie	utilizza	questo	sito	web?	

Tabella dei cookies  

Nome Scadenza Tipo Percorso Dominio 

"_gat_gtag" 1 minuto analitico di tipo anonimo / www.bgroup.biz 

"_ga" 2 anni analitico di tipo anonimo / www.bgroup.biz 

"_gid" 1 giorno analitico di tipo anonimo / www.bgroup.biz 

"PHPSESSID" a fine sessione tecnico di tipo anonimo / www.bgroup.biz 

"readcookie" 1 anno tecnico di tipo anonimo / www.bgroup.biz 

	

Cookie	tecnici		

Il	presente	Sito	web	utilizza	cookie	tecnici	di	sessione	strettamente	necessari	al	funzionamento	del	
sito,	per	 l’erogazione	del	 servizio	e	per	 l’ottimizzazione	della	navigazione,	nonché	cookie	 tecnici	
relativi	ad	attività	di	salvataggio	delle	preferenze	(nello	specifico	in	relazione	alle	preferenze	sulla	
lingua)	 ed	ottimizzazione	del	 servizio.	Questi	 cookie	 non	 raccolgono	 informazioni	 sull’Utente	né	
tracciano	il	profilo	dei	visitatori	del	Sito.		

Cookie	di	terze	parti			

Visitando	il	Sito	web	http://www.bgroup.biz	 l’utente	potrebbe	ricevere	sul	suo	dispositivo	anche	
cookie	da	siti	gestiti	da	altre	organizzazioni	(c.d.	cookies	di	“terze	parti”):	ciò	accade	perché	sul	Sito	
possono	essere	presenti	elementi	come,	ad	esempio,	immagini,	mappe,	specifici	link	a	pagine	web	
di	siti	o	servizi	web.	Questi	cookies	possono	essere	inviati	al	browser	dell’utente	da	società	terze	
direttamente	dai	loro	siti	web	cui	è	possibile	accedere	navigando	dal	Sito	http://www.bgroup.biz.	

Tutti	i	cookie	diversi	da	quelli	tecnici	sopra	indicati	vengono	installati	o	attivati	solo	a	seguito	del	
consenso	espresso	dall’utente	 la	prima	volta	che	visita	 il	 sito	 Il	 consenso	può	essere	espresso	 in	
maniera	generale,	interagendo	con	il	banner	di	informativa	breve	presente	sulla	pagina	di	approdo	
del	sito,	secondo	 le	modalità	 indicate	 in	 tale	banner.	Di	questo	consenso	viene	tenuta	traccia	 in	
occasione	delle	visite	successive.	Tuttavia,	l’utente	ha	sempre	la	possibilità	di	revocare	in	tutto	o	in	
parte	il	consenso	già	espresso.	



Ai	fini	della	trasparenza	informativa,	di	seguito	si	riporta	una	lista	dei	servizi	di	terze	parti	presenti	
sul	sito,	le	finalità	e	i	link	alle	pagine	informative	dei	diversi	servizi:	

COOKIE	DI	TERZE	PARTI.	

Google	Analytics	

Google	Analytics	è	uno	strumento	di	analisi	di	Google	che	aiuta	 i	proprietari	di	siti	web	a	capire	
come	 i	 visitatori	 interagiscono	 con	 i	 contenuti	 del	 loro	 sito	 web	 (pagine	 visitate,	 tempo	 di	
navigazione,	 ecc.)	 fornendo	utili	 statistiche	 finalizzate	ad	ottimizzare	e	migliorare	 la	navigazione	
sul	 sito	 web.	 Senza	 identificare	 il	 navigatore	 anonimizziamo	 l’indirizzo	 IP	 dell’utente	 e	 non	
incrociamo	le	informazioni	di	navigazione	con	Google.	

Per	ulteriori	informazioni,	si	rinvia	al	link	di	seguito	indicato:	

https://www.google.it/policies/privacy/partners/	

L’utente	 può	 disabilitare	 in	 modo	 selettivo	 l’azione	 di	 Google	 Analytics	 installando	 sul	 proprio	
browser	la	componente	di	opt-out	fornito	da	Google.	Per	disabilitare	l’azione	di	Google	Analytics,	
si	rinvia	al	link	di	seguito	indicato:	

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it	

Per	tutti	i	cookie	di	terze	parti	si	riportano	i	seguenti	link:		

• http://www.networkadvertising.org/choices/	
• http://www.youronlinechoices.com/it/	
• http://www.aboutads.info/choices	
• https://clickfunnels.com/		
• https://stripe.com/it	

	

8.	E’	possibile	disabilitare	i	Cookie	dal	proprio	browser?	

L’utente	può	anche	decidere	se	accettare	o	meno	i	cookie	utilizzando	le	impostazioni	del		proprio	
browser.		

Attenzione:	la	disabilitazione	totale	o	parziale	dei	cookie	tecnici	può	compromettere	l’utilizzo	delle	
funzionalità	del	sito	riservate	agli	utenti	registrati.	Al	contrario,	la	fruibilità	dei	contenuti	pubblici	è	
possibile	anche	disabilitando	completamente	 i	 cookie.	La	disabilitazione	dei	 cookie	di	 terze	parti	
non	pregiudica	in	alcun	modo	la	navigabilità.	L’impostazione	può	essere	definita	in	modo	specifico	
per	i	diversi	siti	e	applicazioni	web.	Inoltre	i	migliori	browser	consentono	di	definire	impostazioni	
diverse	per	i	cookie	proprietari	e	per	quelli	di	terze	parti.	

A	titolo	di	esempio,	in	Mozilla	Firefox,	attraverso	il	menu	Strumenti->Opzioni	->Privacy,	è		possibile	
accedere	ad	un	pannello	di	controllo	dove	è	possibile	definire	se	accettare	o	meno	i	diversi	tipi	di	
cookie	e	procedere	alla	loro	rimozione.	Per	negare	il	consenso	all’utilizzo	di	uno	più	cookie	l’utente	
potrà	accedere	al	Link	in	funzione	del	proprio	browser:	

Google	Chrome:		



https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it	

	
Mozilla	Firefox:	

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie		

	
Microsoft	Windows	Explorer:		
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies		

	

Opera	Browser:			

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html		

	
Apple	Safari:		
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT	

	

	


