
COOKIE POLICY

Al fine di rendere più comoda possibile la tua visita al  sito del Servizio, per la presentazione del nostro
assor mento di prodo  u lizziamo dei cookies e, occasionalmente, alcuni strumen  di analisi d’uso delle
nostre pagine web finalizza  al miglioramento della loro usabilità. I cookie sono piccoli aggrega  di testo
registra  localmente nella memoria temporanea del tuo browser, e quindi nel tuo computer, per periodi di
tempo  variabili  in  funzione  dell’esigenza  e  generalmente  compresi  tra  poche  ore  e  alcuni  anni,  con
l’eccezione dei cookie di profilazione la cui durata massima è di 365 giorni solari. Gli strumen  di analisi
dell’usabilità consistono di piccoli programmi so ware (script) a va  temporaneamente in alcune delle
pagine dei nostri si , i quali interce ano in modo del tu o anonimo un insieme di even  di interazione con
i  contenu  (ad esempio il  click,  il  percorso del  mouse,  il  tempo speso dal  mouse in  una  determinata
posizione). Al termine delle a vità di raccolta, queste informazioni vengono aggregate e analizzate per
comprendere  come  migliorare  la  stru ura  della  pagina  o  del  servizio.  Non  è  prevista  la  raccolta  del
contenuto dei campi che l’utente eventualmente ha compilato durante una di queste sessioni né alcuna
altra informazione di cara ere personale bensì solo informazioni di natura tecnica e opera va. L’a vazione
di  ques  script  è  assogge ata  all’acce azione  della  poli ca  sui  cookie,  essendo  per  pologia  di  dato
raccolto e modalità di esercizio a ques  assimilabile. Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-
permanente informazioni rela ve alle tue preferenze e altri da  tecnici che perme ono una navigazione
più agevole e una maggiore facilità d'uso e efficacia del sito stesso. Ad esempio, i cookies possono essere
usa  per  determinare  se è  già stata effe uata una connessione fra  il  tuo  computer  e i  nostri  si  per
evidenziare le novità o mantenere le informazioni di “login”. A tua garanzia, viene iden ficato solo il cookie
memorizzato sul tuo computer. Oltre ai cookie, facciamo uso di script con finalità analoghe. 

1. Tipologia di cookie e finalità 

Questo sito può fare uso di tre diverse pologie di cookie: 
Cookie tecnici essenziali 
Ques  cookie sono necessari al corre o funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle pagine, la
condivisione dei nostri contenu , la memorizzazione delle credenziali di accesso per rendere più rapido
l’ingresso nel sito e per mantenere a ve le preferenze e credenziali durante la navigazione (ad esempio
per tenere traccia della lingua selezionata). Senza ques  cookie non potremmo fornire i servizi per i quali gli
uten  accedono al sito. 
Appartengono a questa categoria i cookie essenziali per il funzionamento del sito o del prodo o, quali i
cookie tecnici per l’accesso al sito o per la comunicazione tra le par  e i servizi che lo compongono. 
Cookie tecnici per sta s che e analisi delle prestazioni 
Ques  cookie ci perme ono di sapere in che modo i visitatori u lizzano il sito, per poterne così valutare e
migliorare  il  funzionamento  e  privilegiare  la  produzione  di  contenu  che  meglio  incontrano  i  bisogni
informa vi  dei  nostri  uten .  Ad  esempio,  consentono  di  sapere  quali  sono  le  pagine  più  e  meno
frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori, del tempo trascorso sul sito dalla
media degli uten  e delle modalità di arrivo di ques . In questo modo, possiamo sapere che cosa funziona
bene e che cosa migliorare, oltre ad assicurarci che le pagine si carichino velocemente e siano visualizzate
corre amente.  Tu e  le  informazioni  raccolte  da  ques  cookie  sono  anonime  e  non  collegate  ai  da
personali  dell'utente.  Per eseguire  queste  funzioni  nei  nostri  si  u lizziamo i  servizi  di  terze  par  che
anonimizzano i da  rendendoli non riconducibili a singoli individui (cosidde o “single-in”). Laddove siano
presen  servizi non completamente anonimizza , li troverai elenca  tra i cookie di terze par  per i quali è
possibile negare il consenso, a garanzia della tua privacy. 
Appartengono  a  questa  categoria  i  cookie  anali ci  opportunamente  anonimizza .  Questo  sito,  in
par colare, fa uso dei seguen  prodo : - Google Analy cs per le sta s che di accesso e traffico a uso
interno INFORMATIVA. 
Cookie funzionali e di profilazione di terze par  
In questa categoria ricadono sia cookie eroga  da sogge  partner di Bresi S.r.l. e ad essa no , sia cookie
eroga  da sogge  terzi non dire amente controlla  o controllabili da Bresi S.r.l. 



I  cookie  provenien  dai  nostri  partner  consentono  di  offrire  funzionalità  avanzate,  nonché  maggiori
informazioni  e  funzioni  personali.  Ciò  include la  possibilità  di  condividere  contenu  a raverso  i  social
network,  di  accedere  ai  servizi  di  Informa va  Privacy  e  Cookie  Policy  del  sito  web
www.lase manaenigmis ca.com e alle re  CDN sulle quali ospi amo i nostri contenu . Tali servizi sono
principalmente  forni  da  operatori  esterni  ingaggia  o  consapevolmente  integra  da  Bresi  S.r.l.  Se  si
dispone di un account o se si u lizzano i servizi di tali sogge  su altri si  web, ques  potrebbero essere in
grado di sapere che l'utente ha visitato i nostri si . L'u lizzo dei da  raccol  da ques  operatori esterni
tramite cookie è so oposto alle rispe ve poli che sulla privacy e pertanto si iden ficano tali cookie con i
nomi dei rispe vi sogge  riporta  nello strumento di ges one dei cookie disponibile nell’apposita sezione
di  questa Informa va.  Tra ques  si  annoverano i  cookie  registra  dai  principali  social  network  che Le
consentono di condividere gli ar coli  dei nostri si  e di manifestare pubblicamente il gradimento per il
nostro lavoro. 
I  cookie non provenien  da partner di Bresi S.r.l.,  sono cookie veicola  senza il  rispe vo controllo, da
sogge  terzi che hanno modo di interce are l’utente durante la tua navigazione anche al di fuori del sito
del Servizio. Ques  cookie, picamente di profilazione, non sono dire amente controllabili da Bresi S.r.l.
che  non  può  quindi  garan re  in  merito  all’uso  che  i  terzi  tolari  fanno  delle  informazioni  raccolte.
L’opposizione all’uso di tali cookie è pertanto demandata a strumen  esterni o all’azione dire a da parte
tua sulle preferenze del tuo browser. Per i de agli si veda la sezione “2. Ges one dei Cookie”. 

2. Ges one dei Cookie 

Nel  caso in  cui  tu  abbia  dubbi  o  preoccupazioni  in  merito  all’u lizzo  dei  cookie   è  sempre possibile
intervenire per impedirne l’impostazione e la le ura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy
all’interno del tuo browser al fine di bloccarne determina  pi o u lizzando i pulsan  di rifiuto che vengono
messi a disposizione in questa Informa va. Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso
browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante
le preferenze del tuo browser può trovare informazioni de agliate sulla procedura necessaria nella guida
del  tuo browser.  Per  una panoramica delle  modalità di  azione per  i  browser più comuni,  può visitare
l'indirizzo: h p://www.cookiepedia.co.uk/index.php? tle=How_to_Manage_Cookies. 

3. Acce azione o Rifiuto dei Cookie 

Proseguendo nella navigazione su questo sito,  chiudendo la fasce a informa va o facendo click in una
qualsiasi  parte  della  pagina  o scorrendola  per  evidenziare  ulteriore  contenuto,  poni  in  essere  un a o
manifesto e esplicito di acce azione della presente Cookie Policy e verranno imposta  e raccol  i cookie
dei quali non si è dichiarato il rifiuto. In caso di mancata acce azione dei cookie mediante abbandono della
navigazione, eventuali cookie già registra  localmente nel tuo browser rimarranno ivi registra  ma non
saranno più le  né u lizza  da Bresi S.r.l. fino ad una successiva ed eventuale acce azione della Policy. Tu
avrai sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi momento a raverso le modalità di cui ai si
cita  nel paragrafo “Ges one dei cookie o mediante il sito h p://www.youronlinechoices.eu/it/ per quelli
non controlla  da Bresi S.r.l.
 
4. Durata del Tra amento dei Cookie 

I cookie ges  da Bresi S.r.l. hanno una durata massima di 365 giorni, salvo rinnovi volontari da te effe ua
reiterando il consenso. 
I cookie di profilazione ges  da Bresi S.r.l. sono anonimi e rimangono all’interno dei sistemi sta s ci e
delle  pia aforme di  profilazione per  esclusive  finalità  sta s che anche  se  non  più  riconducibili  al  tuo
browser. 
I cookie ges  da terze par , hanno le durate indicate nelle rispe ve Cookie Policy. 



5. Diri  dell’Interessato 

Puoi esercitare il tuo diri o di oppor  all’uso integrale dei cookie abbandonando questo sito e rifiutando
così anche l’uso dei cookie tecnici essenziali necessari per il suo funzionamento. 
Se intende invece rifiutare l’uso di uno o più cookie non essenziali,  può negare il consenso per i  cookie
ges  da Bresi S.r.l. o da i rispe vi partner dire amente da questa Informa va con i sele ori di “rifiuto”
riporta  accanto al nome del cookie o del suo fornitore. 
La rinuncia ai cookie di terze par  non governa  da Bresi S.r.l.  può essere invece effe uata secondo le
indicazioni disponibili sul sito h p://www.youronlinechoices.eu/it/ . 
Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimento o di esercizio dei diri  può essere indirizzata al tolare del
Tra amento dei  Da :  Bresi  S.r.l.  Milano (MI)  –  20100 Piazza  Cinque Giornate n.  10 –  indirizzo  e-mail:
privacy@lase manaenigmis ca.com

Inoltre, hai sempre il diri o di proporre reclamo all’Autorità


