Policy sulla Privacy
CITOZEATEC si impegna a proteggere la tua privacy online.
L'utilizzo del sito Internet da parte degli utenti è anonimo, a meno che questi non scelgano di
comunicare i propri dati personali, o facciano acquisti. I dati personali comunicati dai nostri utenti
sul Web vengono protetti da CITOZEATEC con gli stessi elevati standard qualitativi con cui
CITOZEATEC si assume la responsabilità nei confronti dei propri clienti in qualsiasi altro ambito.
L'account utente è accessibile in qualsiasi momento.

Quali informazioni raccogliamo?
Raccogliamo informazioni relative ai nostri utenti grazie all'utilizzo di cookie. Per ulteriori
informazioni sui cookie si veda qui sotto.
Le informazioni raccolte vengono utilizzate con le finalità seguenti:
• Espletamento di ordini;
• Raccolta di dati statistici relativi al nostro sito Internet;
Non trasferiamo i dati personali a terzi.
OPERIAMO SECONDO EX LEGGE 675/96 e D.Lgs 196/2003 IN MATERIA DI TUTELA DATI
SULLA PRIVACY

Policy sui cookie
Accettando l'utilizzo dei cookie, presti automaticamente il tuo consenso al download dei cookie sul
tuo dispositivo.
I cookie sono stringhe di testo contenenti piccoli quantitativi di informazione che vengono scaricati
sul tuo apparecchio quando visiti un sito Web. A ogni visita successiva, i cookie sono poi rispediti al
sito Web che li ha prodotti, oppure a un altro sito che riconosca gli stessi cookie. I cookie sono utili
in quanto permettono al sito di riconoscere il dispositivo dal quale l'utente si connette.
Per maggiori informazioni sui cookie, visita i siti:
• www.allaboutcookies.org
• www.youronlinechoices.eu
• www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-Web/cookies
I cookie permettono di navigare in maniera efficiente tra le pagine del sito: memorizzano infatti le
preferenze dell'utente, e in generale migliorano la navigazione. Possono anche incanalare i
messaggi pubblicitari in modo da mostrare soltanto quelli di maggiore interesse per l'utente.
I cookie che vengono utilizzati nei nostri siti BSI sono stati classificati sulla base delle categorie
descritte nella guida ai cookie del Regno Unito, ICC. Qui sotto è riportato l'elenco di tutti i cookie
utilizzati dal nostro sito, raggruppati per categoria. Il funzionamento del sito BSI è ottimizzato

dall'abilitazione all'utilizzo dei cookie. I cookie utilizzati sul sito BSI non possono danneggiare il
tuo computer.

Categoria 1: Strictly Necessary Cookie (Cookie strettamente necessari)
Si tratta di cookie indispensabili per muoversi attraverso il nostro sito, e per utilizzarne le funzioni,
come ad esempio accedere a determinate aree protette. Senza questi cookie eventuali servizi
richiesti dagli utenti, quali BSOL, e-shopping ed e-billing, non possono essere erogati.
• Websessionstart
Cookie che identifica l'inizio di una sessione da parte dell'utente
• MSCSProfile
Cookie a carattere commerciale che gestisce il profilo utente
• SessionAuthenticationType
controlla che l'utente sia autenticato attraverso Athens o il sito E-commerce
• UserUseInstitutionalAccountDuringSession
controlla che l'utente utilizzi il proprio account nel corso della sessione
• MyDownloadsSessionId
creato per gestire la funzione "Imieidownload" (BSOL)
• NotificationProducts
memorizza il prodotto che l'utente cerca di aggiungere/rimuovere dalle notifiche (BSOL)
• refineSearchArea
mantiene l'opzione filtro di ricerca selezionata dall'utente (BSOL)
• AddingProducts
conserva i prodotti aggiunti per l'attivazione della raccolta personalizzata (BSOL)

Categoria 2: Performance cookie (Cookie per l'analisi delle prestazioni)
Questi cookie raccolgono informazioni sul modo in cui i nostri visitatori utilizzano il sito Web, ad
esempio, quali pagine visitano più frequentemente, o se ricevono messaggi di errore dalle pagine
Web. Questi cookie non raccolgono dati identificativi dei visitatori. Tutte le informazioni da essi
raccolte si presentano in forma aggregata e sono perciò anonime. Vengono utilizzati esclusivamente
per migliorare la modalità operativa del sito BSI.
I cookie di categoria 2 che utilizziamo nel nostro sito Web sono:
• _utmb, _utmc, _utma, _utmz
Cookie di Google Analytics
• AddThisCookie
utilizzato dalla barra di condivisione "AddThis"
• WRUID
utilizzato da clicktale per identificare gli utenti

• op[client id][name of test]gum
fa in modo che i visitatori visualizzino la stessa versione di una pagina della quale vengono testate
diverse varianti. (optimost)
• op[client id][name of test]liid
Questo cookie è utilizzato per misurare il comportamento degli utenti in relazione alla versione di
prova utilizzata di una pagina. (optimost)

Categoria 3: Functionality Cookie (Cookie funzionali)
Questi cookie permettono al sito BSI di ricordare le scelte fatte dall'utente (quali il nome utente, la
lingua o la regione geografica di appartenenza) offrendo opzioni ottimizzate e personalizzate.
Possono essere utilizzati per memorizzare modifiche effettuate dall'utente nella dimensione del
testo, nei font o in altre parti delle pagine Web personalizzate dall'utente. Le informazioni raccolte
da questi cookie possono essere rese anonime e non consentono di monitorare l'attività di
navigazione dell'utente su altri siti Web.
I cookie di categoria 3 che utilizziamo nel nostro sito Web sono:
• Jquery.cookie
gestisce la selezione operata dall'utente per la navigazione in left nav tree/accordion (mantenere
l'oggetto selezionato nel sotto menu, ecc.)
• LastSearchResults
mantiene il link all'ultimo risultato di ricerca
• BSIPollCookie
memorizza le opzioni sui sondaggi

Categoria 4: Targeting/Advertising Cookie (Cookie di Targeting o pubblicitari)
Questi cookie sono utilizzati per presentare messaggi pubblicitari pertinenti sulla base degli
interessi specifici dei singoli utenti. Sono anche usati per limitare l'eccessiva ripetitività dei
messaggi pubblicitari e per aiutare a misurare l'efficacia delle campagne pubblicitarie. Solitamente,
vengono inseriti dai network pubblicitari, previo consenso dell'operatore del sito Web.
Memorizzano le visite effettuate da un utente a un determinato sito Web e condividono tale
informazione con altre organizzazioni quali ad esempio gli inserzionisti. Molto spesso i cookie di
targeting o pubblicitari sono collegati a funzionalità del sito fornite da altre organizzazioni.
I cookie di categoria 4 che utilizziamo nel nostro sito Internet sono:
• Affiliate
cookie di reindirizzamento della durata di 30 giorni per il tracciamento di informazioni di affiliati

Altri tipi di cookie
Questi cookie hanno natura specialistica e sono pensati per un utilizzo specifico. BSI non utilizza
alcun altro tipo di cookie che non rientri nelle categorie sopra descritte.

Disabilitare i cookie
I siti Internet BSI sono progettati per un funzionamento ottimale nella modalità con cookie abilitati.
Tuttavia, se lo si desidera, è possibile disabilitare i cookie modificando le impostazioni del proprio
browser.
N.B.:
la disattivazione dei cookie può compromettere il normale funzionamento del sito Internet. Anche

disabilitando tutti i cookie, una minima parte di informazioni sarà comunque recuperata dal tuo
browser Web. Queste informazioni sono indispensabili per il funzionamento del nostro sito.
Per istruzioni su come modificare le impostazioni dei cookie, seleziona il tuo browser:
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

DISCLAIMER - UTILIZZO DEL SITO
L'accesso, la consultazione e l'utilizzo delle pagine del presente sito web (di seguito il "Sito") di
CITOZEATEC SRL (di seguito "CITOZEATEC") comportano l'accettazione, da parte dell'utente (di
seguito l'"Utente"), del contenuto del presente Disclaimer.
I contenuti del presente Sito - comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni,
marchi e nomi a dominio - sono di proprietà di CITOZEATEC, se non diversamente indicato,
coperti da copyright e dalla normativa in materia di proprietà industriale.
All'Utente non è concessa alcuna licenza né diritto d'uso e pertanto non è consentito registrare tali
contenuti - in tutto o in parte - su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli e utilizzarli
a scopo commerciale senza preventiva autorizzazione scritta di CITOZEATEC, salva la possibilità
di farne copia per uso esclusivamente personale.
Le informazioni contenute nel Sito sono prodotte da fonti interne al Gruppo CITOZEATEC, se non
diversamente indicato. CITOZEATEC ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, e a propria
discrezione i contenuti e le modalità funzionali ed operative del Sito, senza alcun preavviso.
CITOZEATEC cura che le informazioni contenute nel Sito rispondano a requisiti di attendibilità,
correttezza, accuratezza, completezza e attualità. In ogni caso, CITOZEATEC non assume e
pertanto declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori, inesattezze, mancanze ed
omissioni rinvenibili nei contenuti pubblicati, derivino esse da errori materiali o refusi di stampa,
imputazione dati, formattazione o scansionamento. Le medesime considerazioni valgono anche per
i contenuti, accolti nel sito, prodotti da società terze cui CITOZEATEC si affida.
I contenuti del presente Sito hanno scopo puramente informativo e non rappresentano in alcun
modo un'offerta di vendita o sollecitazione all'investimento.
CITOZEATEC non è in alcun modo responsabile del contenuto di qualsiasi altro sito web tramite il
quale - attraverso un hyperlink - l'Utente abbia raggiunto il Sito e di quello dei siti web accessibili via hyperlink - dal Sito medesimo, né per eventuali perdite o danni subiti dall'Utente per qualsiasi
ragione in conseguenza dell'accesso da parte del medesimo a siti web cui il Sito sia collegato
tramite hyperlink.
CITOZEATEC non è inoltre responsabile della mancata fruizione del Sito, del ritardo
nell'aggiornamento delle relative informazioni, nè per i danni derivanti da eventuali interruzioni,

sospensioni, ritardi o anomalie nel collegamento al Sito dipendenti dalla fornitura di energia
elettrica o dal servizio telefonico o da cattivo funzionamento della rete Internet oppure da ogni altra
causa non dipendente da CITOZEATEC.
CITOZEATECe le Strutture Tecniche dallo stesso delegate, proteggono il Sistema Informatico
contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi diretti a danneggiare o ad interromperne il
funzionamento, mediante l'adozione di idonei strumenti elettronici e sistemi antivirus.
E' comunque esclusiva responsabilità dell'Utente dotare i propri strumenti elettronici utilizzati per la
navigazione nella rete Internet, di programmi e sistemi finalizzati a garantirne una navigazione
sicura nelle reti telematiche ed un'adeguata protezione da virus e da altri programmi dannosi.
Per qualunque informazione o chiarimento l'Utente può contattare i nominativi indicati nella
sezione "contatti" del Sito.

