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INFORMATIVA ESTESA COOKIE SITO BSM.SM 
 

Questa informativa estesa fornisce tutti gli elementi richiesti dalla Direttiva europea 2002/58/CE cosiddetta “e-Privacy” e dal 
provvedimento 8 maggio 2014 dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali italiana, pubblicato in Gazzetta Ufficiale italiana 
n. 126 del 3 giugno 2014. L’informativa ha lo scopo di illustrare al visitatore in maniera esaustiva le modalità di utilizzo dei cosiddetti 
“cookie”. 
 
Definizioni e caratteristiche dei cookie: 
Cookie e tecnologie affini sono informazioni che siti inviano o leggono sui tuoi dispositivi alla prima visita, per essere poi ritrasmesse agli 
stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie a queste tecnologie i siti ricordano azioni e preferenze (come, ad esempio, i dati di login, 
la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate 
nuovamente alla successiva visita. Queste tecnologie sono utilizzate per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni 
e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un servizio e possono contenere HYPERLINK 
"http://www.bsm.sm/it/contatti-come-fare-per.php"onavigazione dell’utente all’interno del sito per finalità statistiche o pubblicitarie. Vi 
sono infatti diverse tipologie di cookie che, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, potrebbero persistere sul tuo dispositivo per 
diversi periodi di tempo: i cosiddetti cookie di sessione, che sono automaticamente cancellati quando chiudi il browser; e i cosiddetti 
cookie persistenti, che rimangono sul tuo dispositivo fino ad un tempo prestabilito. 
 
In linea con la normativa applicabile, il preventivo consenso dell’utente per l’uso dei cookie non è sempre richiesto. In particolare, tale 
consenso non è richiesto per i “cookie tecnici”, es. quelli usati per il solo scopo di trasportare una comunicazione attraverso una rete di 
comunicazione elettronica, o strettamente necessari per fornire un servizio espressamente richiesto dall’utente. In altre parole, i cookie 
che sono indispensabili l’operatività di un sito. Il preventivo consenso è invece richiesto per i cookie “analitici” non anonimizzati e per 
cookie di profilazione, es. quelli che forniscono analisi statistiche sull’utilizzo di un sito web o che creano profili di utenti per inviargli 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze che hanno espresso durante la navigazione. 
 
Come visualizzare e modificare i cookie tramite browser: 
Si possono autorizzare, bloccare o eliminare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le funzioni specifiche del proprio browser o 
attraverso componenti aggiuntive di terze parti. Tuttavia, la disattivazione dei cookie tecnici del Sito potrebbe comportare che alcuni 
servizi o funzionalità del Sito non siano disponibili o possano non funzionare correttamente. Per ulteriori informazioni su come impostare 
le preferenze sull’uso dei cookie tramite il browser, l’utente può consultare le seguenti istruzioni Internet 
Explorer, Firefoxhttp://www.bsm.sm/it/contatti-come-fare-per.php, Safari, Chrome. 
 
Tipi di cookie usati dal Sito e possibilità di de-selezione: 
Durante la navigazione del Sito, verranno caricati sul sistema dell’utente diverse tipologie di cookie. Alcuni cookie sono caricati da 
servizi di terze parti che compaiono sulle nostre pagine. In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso 
dalla "dichiarazione dei cookie" sul nostro sito Web. 
 
Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i suoi dati personali, consultando la nostra Informativa Privacy 
Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: www.bsm.sm 
 
Dichiarazione Cookie aggiornata l'ultima volta il 20/01/2020: 
 

 Necessari (1) 
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e 
l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie. 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

CookieConsent bsm.sm Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio 
corrente 

1 anno HTTP 
Cookie 

JSESSIONID bsmweb.sm Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. Session HTTP 
Cookie 

PHPSESSID bsm.sm Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. Session HTTP 
Cookie 

SESS# developer.android.com Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. 30 giorni HTTP 
Cookie 

 

 Analitici [statistici] (4) 
I cookie analitici aiutano a capire come i visitatori interagiscono con il sito web, raccogliendo e trasmettendo informazioni statistiche al 
Titolare del trattamento 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

_ga bsm.sm Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il 
sito internet. 

2 anni HTTP 
Cookie 

_gat bsm.sm Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste 1 giorno HTTP 
Cookie 

_gid bsm.sm Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il 
sito internet. 

1 giorno HTTP 
Cookie 

fingPriBro admin.abc.sm Identificativo univoco del navigatore all'interno del network dei siti 
TITANKA! Spa 

 1 anno HTTP 
Cookie 

collect google-
analytics.com 

Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al comportamento 
dell'utente. Tiene traccia dell'utente su dispositivi e canali di marketing. 

Session Pixel 
Tracker 

 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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 Profilazione [marketing] (6) 
I cookie di profilazione vengono utilizzati per finalità di marketing, per monitorare i visitatori del sito web. L'intento è quello di visualizzare 
annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente. 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

GPS youtube.com Registra un ID univoco sui dispositivi mobile per consentire il 
tracciamento sulla base della posizione geografica GPS. 

1 giorno HTTP 
Cookie 

IDE doubleclick.net Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti 
sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle 
pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità 
e presentare pubblicità mirata all'utente. 

1 anno HTTP 
Cookie 

r/collect doubleclick.net Questo cookie viene utilizzato per inviare dati a Google Analytics sul 
dispositivo e comportamento del visitatore. Traccia il visitatore su diversi 
dispositivi e canali di marketing. 

Session Pixel 
Tracker 

test_cookie doubleclick.net Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. 1 giorno HTTP 
Cookie 

uid bsm.sm ID utente unico che riconosce l'utente che ritorna 2 anni HTTP 
Cookie 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con 
video YouTube integrati. 

179 giorni HTTP 
Cookie 

YSC youtube.com Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono 
stati visualizzati dall'utente. 

Session HTTP 
Cookie 

yt-remote-cast-installed youtube.com Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video 
YouTube incorporato 

Session HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-connected-
devices 

youtube.com Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video 
YouTube incorporato 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-device-id youtube.com Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video 
YouTube incorporato 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-fast-check-
period 

youtube.com Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video 
YouTube incorporato 

Session HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-session-app youtube.com Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video 
YouTube incorporato 

Session HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-session-name youtube.com Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video 
YouTube incorporato 

Session HTML 
Local 
Storage 

 


