QUESTO TESTO COSTITUISCE LA “COOKIE POLICY” SUGGERIAMO DI
DENOMINARE IL DOCUMENTO “GESTIONE COOKIE” IN QUANTO CONTIENE
ANCHE LE MODALITA’ PER LA GESTIONE DEI CONSENSI
COOKIE POLICY
INFORMAZIONI GESTIONE E REVOCA DEI CONSENSI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
“BEJO ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO”, con sede legale ed operativa in Via
Cervara Vecchia, 13 – 48015 Pisignano di Cervia (RA), P.iva: 01934330406

Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Studio Paci & C. Srl (Referente
Dott.ssa Gloriamaria Paci) contattabile al seguente recapito: dpo@studiopaciecsrl.it e
telefono: 0541 - 1795431.

DATI DI CONTATTO:
Tel: 0544-959011
Email: info@bejoitalia.it

CHE COSA SONO I COOKIE E A COSA SERVONO?
I cookie sono stringhe di testo che il sito internet di “BEJO ITALIA S.R.L. CON
UNICO SOCIO” o altri siti
internet o web service diversi (cd. di terze parti)
posizionano ed archiviano all’interno del dispositivo attraverso il browser (pc, smartphone
o tablet) tramite il quale l’utente accede al sito al fine di identificare e riconoscere il
dispositivo stesso.
I cookie sono utilizzati per consentire la corretta fruizione dei contenuti del sito visitato ma altresì
possono essere utilizzati, previo consenso dell’utente, per tracciare la navigazione a fini statistici o
anche pubblicitari. Alcuni cookie vengono cancellati al momento della chiusura delle pagine (“cookie
di sessione”) altri invece restano memorizzati con tempi di conservazione variabili (“cookie
persistenti”) a seconda della scadenza stabilita dai produttori degli stessi.
CHE TIPO DI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO ED A QUALE SCOPO?
Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, riportiamo le
categorie come indicato nella tabella sottostante
COOKIE TECNICI: (non occorre prestare in consenso)
sono necessari per consentire la navigazione del sito e, a tale scopo, memorizzano le
preferenze manifestate dall’utente, ad esempio in merito all’impostazione grafica ed
alla lingua, il login ed i consensi prestati in materia di trattamento dati. Sono altresì
necessari per l’erogazione di servizi richiesti dall’utente.
Tale categoria di cookie consente al titolare, ed a terze parti, di raccogliere
informazioni aggregate ed anonime sull’uso e sull’interazione con il sito (es. numero di
accessi e tempo di permanenza, pagine più visitate, dispositivi utilizzati per l’accesso,

area di provenienza) e di elaborare statistiche - anche sui dati relativi ad altri domini, siti
web o applicazioni mobili, comunque riconducibili al titolare - destinate a migliorare i
suoi contenuti.

COOKIE ANALITICI: (si installano solo con il consenso)
vengono gestiti dal titolare del sito, piuttosto che da soggetti terzi, quali ad esempio
Google Analytics, per elaborare e rendere al titolare analisi statistiche aggregate
sull’uso e sull’interazione con il sito da parte dell’utente. Tali cookies sono in grado di
identificare l’utente.
COOKIE DI PROFILAZIONE: (si installano solo con il consenso)
sono utilizzati normalmente da società terze per raccogliere informazioni circa le
preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione ed elaborare resoconti
destinati ad essere utilizzati per campagne pubblicitarie e di marketing mirate, il cui
contenuto sulla base delle preferenze può essere riproposto anche su altri siti. L'uso di
questi cookie consente altresì di identificare l’utente attraverso ID e codici derivanti
dalla configurazione dei dispositivi utilizzati e di ricondurre allo stesso specifiche
azioni o schemi comportamentali ricorrenti.

INSERIRE QUI LA TABELLA O LO SCRIPT (CONTENENTE LA TABELLA E LE
FUNZIONALITA’ PER LA GESTIONE DEI COOKIE) PRODOTTA DAL SISTEMA DI
GESTIONE DEI COOKIE
TESTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI CONSENSI E REVOCA DEI COOKIE

GESTIONE E REVOCA DEI CONSENSI AI COOKIE
Si ricorda peraltro che l’utente può revocare il consenso all’uso dei cookie prestato – e valido
esclusivamente per il sito ____________________ ovvero gestire le preferenze manifestate in
qualsiasi momento facendo clic su
Modifico il consenso | Revoco il consenso

Per avere ulteriori informazioni circa i dati personali trattati attraverso il sito l’utente è invitato a
consultare il documento “privacy policy” cliccando il relativo link.
TESTO AGGIUNTIVO DA INSERIRE IN FONDO ALLA COOKIE POLICY
Come posso disabilitare i cookie direttamente dal browser in modo permanente?
L’utente può impostare le preferenze del browser utilizzato in modo tale da disabilitare
permanentemente (fino a diversa configurazione) di seguito i link per attivare tali funzionalità:
Internet Explorer :http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Apple Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Per maggiori informazioni di carattere generale sulle tecniche di funzionamento e profilazione dei
cookie è possibile visitare il sito di EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance) al
seguente indirizzo http://www.youronlinechoices.com/it/.

TESTO DA INSERIRE SULLA PRIMA PARTE VISIBILE DEL BANNER DEI COOKIE
“CONSENSO”

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo cookie propri e di terze parti per finalità: tecniche (necessari per la navigazione),
analitiche (per le statistiche) e cookie traccianti / di profilazione (relativi alle Tue preferenze) per
mostrarti pubblicità personalizzata sulla base della navigazione delle pagine del sito. Il titolare del
trattamento è “BEJO ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO”, contattabile all'email:
info@bejoitalia.it. Puoi accettare tutti i cookie premendo il pulsante “Accetta tutti i cookie”,
proseguire cliccando su “Usa solo i cookie necessari" o gestire le tue preferenze facendo clic
su “Personalizza”.
Al fine di revocare il consenso prestato e visualizzare le informazioni complete sul trattamento dati
clicca qui: LINK GESTIONE COOKIE

TESTO DA INSERIRE NEL BANNER PER L’ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI
CONSENSI ALLE SINGOLE TIPOLOGIE DI COOKIE
“DETTAGLI” o “PERSONALIZZA”

TECNICI
I cookie tecnici sono necessari per rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali
la navigazione sulle pagine e l’utilizzo dei servizi presenti, inoltre permettono di ricavare statistiche
anonime sulla navigazione. Il sito web non è in grado di funzionare correttamente senza questi cookie.
PREFERENZE
I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il
modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione in cui ti trovi.
ANALITICI
I cookie analitici vengono utilizzati per elaborare analisi statistiche aggregate sull’uso e
sull’interazione con il sito da parte dell’utente.
PROFILAZIONE
I cookie di profilazione consentono di raccogliere informazioni circa le preferenze manifestate
dall’utente nell’ambito della navigazione ed elaborare resoconti destinati ad essere utilizzati per
campagne pubblicitarie e di marketing mirate.
NON CLASSIFICATI
I cookie non classificati sono i cookie che temporaneamente sono in fase di classificazione

TESTO DA INSERIRE NELLE INFORMAZIONI GENERALI SUL
BANNER DEI COOKIE

INFORMAZIONI SUI COOKIE:

Informazioni sul trattamento dei dati ai sensi del Reg. Ue 2016/679:
Le informazioni complete sul trattamento dei dati a seguito della navigazione del sito internet delle
pagine sono presenti nel documento “Privacy Policy”.
Nel documento “Gestione Cookie” sono presenti le informazioni in merito alla gestione dei cookie
presenti sul sito di “BEJO ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO”. Lo strumento utilizzato per la
gestione dei Cookie è CookieBot di Cybot A/S www.cybot.com.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati relativi all’utilizzo dei servizi disponibili sul presente
sito internet sono disponibili attraverso questo link: xxxxxxxxxxx
I documenti relativi alle informazioni sul trattamento dei dati sono aggiornati periodicamente e sono
raggiungibili dal footer di ogni pagina del sito internet.

