COOKIE POLICY
Titolare del trattamento
L’utilizzo di cookie da parte di Nuova Apice SRLS, Via Garibaldi n° 20, 40026 Imola (BO),
Italia P.IVA e CF 03706531203 rientra nella politica di privacy del Gestore, in conformità a
quanto previsto dal D. Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice
Privacy) e dal Provvedimento dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate
per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” del Garante Privacy
Italiano. Ai sensi dell’Art. 13 del Codice Privacy ti informiamo che Nuova apice srls, in qualità
di Titolare del trattamento agisce conformemente a quanto previsto dalla normativa in
materia.

Modalità di accettazione
Come specificato nell’informativa breve anticipata nel banner, puoi prestare il tuo consenso
all’utilizzo dei cookie in forma semplificata: cliccando sul tasto “OK”; chiudendo il banner dal
tasto “X”; scorrendo la pagina o cliccando qualunque elemento dei contenuti interni alle
pagine del sito.
La continuazione della navigazione mediante l’uscita dalla presente cookie policy in assenza
di una specifica scelta di gestione dei consensi, equivale al conferimento di un consenso
all’utilizzo di tutti i cookie.

Che cos'è un cookie?
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser in uso e salvato sul tuo
dispositivo quando visiti un sito internet come biolaser.it (‘il sito’). I cookie permettono un
funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre forniscono
informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente per
personalizzare la tua esperienza di navigazione ricordando le tue preferenze (per esempio
ricordare la lingua e la valuta che hai impostato, per riconoscerti alla visita successiva, ecc.).

Quali cookie utilizziamo e per quali finalità?
Il nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie di prima parte, cookie di terze parti
(predisposti e gestiti da soggetti terzi in base alle proprie privacy policy e non sotto il
controllo di Nuova Apice slrs) e tecnologie affini, ognuna delle quali ha una specifica
funzione. Di seguito una tabella esplicativa.

TIPOLOGIA DI COOKIE
FUNZIONE

Cookie di navigazione
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti
consentono di visualizzare i contenuti sul tuo dispositivo riconoscendo la lingua e il mercato
del Paese dal quale scegli di connetterti. Se sei un utente registrato, permetteranno di
riconoscerti e di accedere ai servizi delle aree dedicate. I cookie di navigazione sono cookie
tecnici e sono necessari al funzionamento del sito.

Cookie Funzionali
Questi cookie permettono, in base alla tua richiesta espressa, di riconoscerti agli accessi
successivi, in modo da non dover inserire i tuoi dati ad ogni visita (ad es: ‘Riconoscimi la
prossima volta’). Se hai aggiunto articoli alla tua Shopping Bag e chiuso la sessione senza
completare l'acquisto e senza eliminarli, questi cookie ti consentono di continuare lo
shopping la volta successiva che accedi al sito (entro un periodo limitato) ritrovando gli
articoli selezionati. I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma
migliorano la qualità e l'esperienza della navigazione.

Cookie Analitici
Questi cookie di prima parte, sono proprietà di Biolaser (Gestore del sito) e sono impiegati
per raccogliere dati in forma anonima e aggregata. Questi cookie sono utilizzati per
elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul nostro sito. Biolaser
tratta i risultati di queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per finalità
statistiche.

Cookie di marketing e profilazione di prima e terza parte
Questi cookie sono volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi
commerciali che incontrano le preferenze manifestate durante la visita o per migliorare la tua
esperienza di navigazione: mentre navighi il nostro sito questi cookie sono utili per mostrarti

prodotti di tuo interesse o simili a quelli che hai visualizzato. Sono cookie di terza parte quelli
inviati da società terze di nostra fiducia. Questi cookie permettono di offrirti la nostra
proposta commerciale su altri siti web affiliati (retargeting). Sui cookie di terza parte non
abbiamo il controllo delle informazioni fornite dal cookie e non abbiamo accesso a tali dati.
Queste informazioni sono controllate totalmente dalle società terze secondo quanto descritto
nelle rispettive policy. Per prendere visione dei suddetti cookie di terze parti, informarti sulle
rispettive policy e gestire consapevolmente il consenso o il diniego, ti invitiamo a visitare
http://www.youronlinechoices.com

Cookie di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di interagire con il nostro
sito. Servono ad esempio per farti esprimere il tuo apprezzamento e per condividerlo con i
tuoi amici social. I cookie di social network non sono necessari alla navigazione. Per ulteriori
informazioni sulle politiche di utilizzo dei cookie da parte dei Social Network, è possibile
consultare le rispettive privacy e cookie policy:
Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
Google+: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Twitter: http://twitter.com/privacy
Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/
YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie
preferenze?
Browser
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente
disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie
di navigazione o quelli funzionali può causare un insoddisfacente funzionamento del sito e/o
limitare il servizio che offriamo.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

