COOKIES
La nostra politica sui cookie
Questa policy vuole spiegare come questo sito web utilizza i cookie al fine di fornire informazioni chiare e
rilevanti per permettere agli utenti di operare le proprie scelte ai fini del controllo di cosa succede quando
si accede al sito. La policy usa il termine 'cookie' per riferirsi a cookie e tecnologie simili contemplati dalla
legge (quali, ad esempio, Local Shared Objects - comunemente indicati come "flash cookie", web beacon o
bug, tra cui clear gif trasparenti).
Le informazioni raccolte riguardano dati che potrebbero permettere di identificare gli utenti / visitatori
mediante l'associazione ed elaborazione con dati detenuti da terzi (quali, ad esempio, i numeri degli
indirizzi IP, nomi di domini dei computer utilizzati da persone che si collegano al sito web). Questi dati
vengono utilizzati solo per fini statistici.
Il presente documento è parte integrante e sostanziale della Privacy Policy e della informativa in essa
contenuta rilasciata anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Si invita, pertanto,
alla lettura di tale documento.
Legge applicabile - La materia è regolata dalla Direttiva Europea 2002/58 /CE - successivamente modificata
dalla direttiva 2009/136 /CE e recepita dalle legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea che richiede di informare l'utente ed ottenere il consenso per l'uso di cookie e tecnologie simili.
Cos’è un cookie - Un cookie è un piccolo file di testo, in genere di lettere e numeri, scaricato sul dispositivo
dell’utente quando quest’ultimo accede al sito web. I cookie vengono poi inviati al sito originario a ogni
visita successiva.
Tali informazioni possono riguardare l'utente, le sue preferenze o il dispositivo utilizzato per l’accesso al sito
(computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito
alle aspettative dell'utente o per raccogliere dati a fini statistici.
L'uso di cookie e di tecnologie simili è da tempo un fattore ordinario in quanto i cookie sono importanti
nella fornitura di molti servizi online. L'utilizzo di queste tecnologie non è, quindi, vietato dalla legge ma
richiede che l'utente venga informato sui cookie e gli venga offerta la possibilità di accettarli o meno.
Cookie di diverso tipo - I cookie sono classificati in diversi modi secondo il profilo preso in considerazione.
Avendo riguardo alla durata dei cookie, li si distingue tra cookie di sessione e persistenti.
Cookie di sessione - I cookie possono scadere alla fine di una sessione del browser (cioè, da quando un
utente apre la finestra del browser sino a quando si esce dal browser); essi consentono ai siti web di
collegare le azioni di un utente durante una sessione del browser. Essi possono essere utilizzati per una
varietà di scopi, come ricordare ciò che un utente ha messo nel proprio carrello mentre naviga in un sito.
Essi potrebbero essere utilizzati anche per la sicurezza quando un utente accede a internet banking o per
facilitare l'uso di webmail. Questi cookie di sessione scadono dopo una sessione del browser.
L'uso dei cosiddetti cookie di sessione (che, in ogni caso, non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e sono cancellati automaticamente non appena il browser viene chiuso) è
strettamente limitato ai fini della trasmissione di dati (costituito da numeri casuali generati dal server) che
identificano la sessione specifica e sono necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente. I c.d.
cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione in rete degli utenti.
Cookie persistenti - I cookie possono essere conservati più a lungo di una sessione; essi vengono
memorizzati sul dispositivo degli utenti tra distinte sessioni del browser e consentono di ricordare le azioni

dell'utente in un sito. I cookie persistenti possono essere utilizzati per una varietà di scopi, tra cui ricordare
le preferenze e le scelte degli utenti quando si utilizza un sito (o in alcuni casi attraverso diversi siti web).
Cookie di "prima" e di "terza parte" - Con riferimento alla parte che provvede all'impostazione del cookie,
si distingue tra cookie di prima o di terza parte. La circostanza che un cookie sia di 'prima' o di 'terza parte' è
strettamente connessa al sito web o al dominio che utilizza quel determinato cookie. I cookie di "prima
parte", in sostanza, sono i cookie impostati dal medesimo sito web visitato dall'utente - cioè il sito
visualizzato nella finestra URL: nel nostro caso, i cookie impostati da questo sito del Titolare. I cookie di
"terze parti" sono i cookie che vengono impostati da un dominio diverso da quello visitato dall'utente: cioè i
cookie che sono impostati da siti web diversi da questo sito del Titolare. Se un utente visita un sito web
(come questo) e una terza azienda imposta un cookie attraverso questo sito, questo specifico cookie è un
cookie di "terza parte".
Cookie tecnici - I cookie tecnici sono necessari per la comunicazione sulla rete elettronica e sono
normalmente installati direttamente dal Titolare o gestore del sito web; essi servono per il corretto
funzionamento del sito o per migliorare il servizio reso all’utente. Per l'installazione di tali cookie non è
richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di informare gli utenti circa la
loro presenza.
Cookie di profilazione - I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete. Per i cookie di profilazione occorre che l'utente sia informato della
loro presenza e acconsenta al loro utilizzo.
Riguardo a questo sito, utilizziamo cookie che permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il
sito, per poterne così valutare e migliorare il funzionamento; i dati personali dell’utente non saranno a noi
accessibili, se non in forma anonima ed aggregata. A tal fine, utilizziamo i cookie di Google Analytics.
Cookies per il targeting pubblicitario
Questi cookie derivano da servizi di terze parti e permettono di fornire alle agenzie pubblicitarie
informazioni sulla visita al nostro sito da parte dell’utente così da permettere a quest’ultimo di visualizzare
messaggi pubblicitari basati sui suoi interessi. Allo stesso modo questi cookies permettono di connetterci ai
social network i quali possono anch’essi usare le informazioni sulla visita al nostro sito da parte dell’utente
per fargli visualizzare messaggi pubblicitari.
Titolarità del trattamento – BOUTY SPA, come identificata nella Privacy policy, è Titolare del trattamento
dei - e risponde per i - soli cookie propri, cioè di "prima parte"; diversamente, i cookie di "terze parti"
rientrano nella titolarità delle aziende di rispettiva pertinenza.
Consenso per i cookie
Questo sito mette in atto diverse tecniche per la raccolta del consenso dell'utente: una modalità è la
selezione della specifica casella riportata in basso e che dà evidenza dell'uso di cookie.
Le impostazioni del browser rappresentano un altro mezzo per il rilascio del consenso o, al contrario, per il
rifiuto dei cookie; l'utente può impostare il browser affinché venga avvertito della presenza di cookie,
consentendogli di decidere se accettare i cookie o meno. È anche possibile rifiutare automaticamente tutti i
cookie, attivando l'apposita opzione nel browser.
Ciascun browser pone in evidenza istruzioni allo scopo. Nel caso in cui si desideri disabilitare l’utilizzo di
cookies, è possibile modificare la configurazione del browser per bloccarli. Per informazioni dettagliate sulla
procedura idonea è necessario consultare la guida del proprio browser. Occorre avere presente che, in caso

di disattivazione di tutti i cookie, l’utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe risultare in tutto o in parte
compromesso.
Elenco dei cookies utilizzati
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Ulteriori informazioni sui cookie - Per ulteriori informazioni sui cookie installati tramite questo Sito, è
possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: privacy@ibsa.ch
Aggiornamento della policy - L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il
costante esame ed aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di variare le
modalità di trattamento dei dati personali. È’ quindi possibile che questa policy subisca modifiche nel
tempo per cui si invita l'utente a consultare periodicamente questa pagina. A questo scopo il documento di
policy evidenzia la data di aggiornamento.
Data di Redazione: 01/04/2016
Ultimo Aggiornamento: 25/05/2018

COOKIES
Our cookie policy
This policy aims to explain how this website uses cookies to provide clear and relevant information to allow
you to make choices to control what happens when you access the site. This policy uses the term 'cookie' to
refer to cookies and similar technologies covered by law (such as, for example, Local Shared Objects commonly referred to as 'flash cookies', web beacons or web bugs, including clear gifs).
The information collected concerns data that may allow the identification of users/visitors through
association and processing with data held by third parties (such as, for example, IP addresses and domain
names of computers used by people who connect to the website). These data are used for statistical
purposes only.
This document is an integral and substantial part of the Privacy Policy and the notice contained therein
issued pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679. We therefore invite you to read that
document.
Applicable law - This subject is regulated by European Directive 2002/58/EC – subsequently amended by
Directive 2009/136/EC and transposed by the national laws of the Member States of the European Union –
which requires us to inform you and obtain your consent for the use of cookies and similar technologies.
What is a cookie - A cookie is a small text file, usually consisting of letters and numbers, downloaded onto
your device when you access the website. Cookies are then sent to the original site at each subsequent
visit.
This information may relate to you, your preferences or the device you use to access the site (computer,
tablet or mobile phone) and is primarily used to tailor the functioning of the site to your expectations or to
collect data for statistical purposes.
The use of cookies and similar technologies has long been common practice, because cookies are important
in the provision of many online services. The use of these technologies is not, therefore, prohibited by law
but requires that you be informed about the cookies and given the opportunity to accept them or not.
Different types of cookies - Cookies are classified differently according to the aspect considered. With
regard to the duration of the cookies, a distinction is made between session and persistent cookies.
Session cookies - Cookies can expire at the end of a browser session (i.e., they last from when you open the
browser window until you exit the browser). They allow websites to track your actions during a browser
session. They can be used for a variety of purposes, such as remembering what you have put in your
shopping cart while browsing a site. They can also be used for security when you access internet banking
services or to facilitate the use of webmail. These session cookies expire after a browser session.
The use of session cookies (which, in any case, are not permanently stored on your computer and are
automatically deleted as soon as the browser is closed) is strictly limited to the purpose of transmitting
data (consisting of random numbers generated by the server) that identify the specific session and are
necessary to enable secure and efficient browsing. The session cookies used in this site do not use other
information technology that could compromise the privacy of the users browsing the web.
Persistent cookies - These cookies can be stored longer than a session. They are stored on your device
between different browser sessions and enable your actions in a website to be remembered. Persistent
cookies can be used for a variety of purposes, including remembering your preferences and choices when
using a site (or in some cases through different websites).

“First-party” and “third-party” cookies - With reference to the party setting the cookie, a distinction is
made between first-party and third-party cookies. Whether a cookie is a “first-party” or “third-party”
cookie is strictly linked to the website or domain that uses that cookie. “First-party” cookies are cookies set
by the website visited by you, in other words the site displayed in the URL window: in our case, this means
the cookies set by this website of the Controller. “Third-party” cookies are cookies set by a different
domain from the one visited by you: i.e., cookies set by websites different from the website of this
Controller. If you visit a website (such as this one) and a third-party company sets a cookie through this
website, that cookie is a “third-party” cookie.
Technical cookies - Technical cookies are necessary for communication on the electronic network and are
usually installed directly by the Controller or operator of the website. They are used for the proper
functioning of the website or to improve the service provided to you. The installation of these cookies does
not require your prior consent, but you must be informed of their presence.
Profiling cookies - Profiling cookies are designed to create user profiles and are used to send advertising
messages in line with the preferences expressed by you during your web browsing. For profiling cookies,
you must be informed of their presence and consent to their use.
We use cookies on this site that enable us to understand how visitors use the site, in order to be able to
assess and improve its functioning. Your personal data will not be accessible to us, except in anonymous
and aggregate form. We use Google Analytics cookies for this purpose.
Cookies for advertising targeting
These cookies derive from third-party services and allow us to provide advertising agencies with
information about your visit to our site so you can see advertising messages based on your interests. These
cookies also allow us to connect to social networks, which may also use information about your visit to our
site to display advertising messages.
Data Controller - BOUTY SPA, as identified in the Privacy Policy, is the Data Controller – and is liable –
solely for its own cookies, i.e. "first party" cookies. All other cookies, i.e. "third-party" cookies, are under
the control of the companies that own them.
Consent for cookies
This site uses various techniques to obtain your consent. One method is by clicking the box that appears on
the site notifying you of the use of cookies.
Your browser settings are another way of giving or refusing consent to cookies. You can set your browser to
tell you when cookies are present, so you can decide whether or not to accept the cookies. It is also
possible to automatically reject all cookies, by enabling this option in the browser.
Each browser provides instructions for this purpose. If you want to disable the use of cookies, you can
change the browser settings to block them. See your browser’s help manual for details on how to do this.
Please note that if you disable all cookies, your use of the website and the services we offer may be
affected in whole or in part.
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More information about the cookies - For more information about the cookies installed through this Site,
you can contact the following email address: privacy@ibsa.ch
Updating of the policy - The entry into force of new sector regulations, as well as the ongoing review and
updating of user services, may result in the need for changes in how your personal data is processed. This
policy may therefore change over time, so we recommend you check this page periodically. To this end, the
policy document states the date it was last updated.
Data di Redazione: 01/04/2016
Ultimo Aggiornamento: 25/05/2018

