
COOKIE POLICY del SITO buybuyfree.it 

I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser Internet nel computer o in 
altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente.

Potranno essere installati, dal nostro sito internet, cookie tecnici e cookie di terze parti.  Ad ogni modo,
l’utente  potrà  gestire,  ovvero  richiedere  la  disattivazione  generale  o  la  cancellazione  dei  cookie,
modificando le impostazioni  del  proprio browser.  Tale disattivazione, però,  potrà rallentare o impedire
l'accesso ad alcune parti  del  sito.   Le impostazioni  per  gestire o disattivare i  cookie possono variare a
seconda  del  browser  utilizzato,  pertanto,  per  avere  maggiori  informazioni  sulle  modalità  con  le  quali
compiere  tali  operazioni,  suggeriamo  all’Utente  di  consultare  il  manuale  del  proprio  dispositivo  o  la
funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser.  Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come
gestire o disabilitare i cookie per i browser più diffusi:  

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

Cookie tecnici

L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di comunicazione
elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente,
consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito. 

Potranno essere  installati  cookie  di  sessione  al  fine  di  consentire  l’accesso  e  la  permanenza  nell’area
riservata del portale come utente autenticato. 

I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito internet e sono utilizzati per
permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi disponibili sul nostro
sito  web.  I  cookie  tecnici  utilizzati  si  distinguono  in  cookie  di  sessione,  che  vengono  memorizzati
esclusivamente per la  durata della  navigazione fino alla  chiusura del  browser,  e cookie persistenti  che
vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte
dell'utente medesimo. Il nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici: 

 Cookie  tecnici  di  navigazione  o  di  sessione,  utilizzati  per  gestire  la  normale  navigazione  e
l'autenticazione dell'utente

 Cookie per referer di provenzienza e codice invito, utilizzati per gestire la registrazione 

 Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali,  ad
esempio, la lingua 

 Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web
così da poter valutare e migliorare il funzionamento 
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Cookie di terze parti

Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta, per esempio, dei cookie, analitici e di profilazione,
delle società sotto elencate. Tali cookie sono inviati dai siti internet di predette terze parti esterni al nostro
sito.

I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul
sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilità del
sito.

I cookie di profilazione di terze parti possono essere utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di
proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi. L’utilizzo di questi
cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, cui si rinvia per prendere visione
sia delle informative privacy che delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie.

Inoltre, tramite il presente sito possono essere messi a disposizione degli utenti collegamenti a servizi di
social  network (a titolo indicativo e non esaustivo, social  plugin per Twitter ed Instagram).  Tali  plugin,
solitamente, non impostano un cookie, ma se esso è già presente sul computer del visitatore sono in grado
di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue impostazioni. La raccolta e l'uso delle informazioni da parte di tali
terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy, alle quali si prega di fare riferimento.  

Di seguito alcuni riferimenti utili ai fini di cui sopra:

 Facebook

privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation   

indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

 Twitter

privacy policy: https://twitter.com/it/privacy 

indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://twitter.com/i/flow/consent_flow 

 Instagram

privacy policy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

 Google Plus

privacy policy: https://policies.google.com/privacy 

indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://policies.google.com/privacy#infochoices 

Relativamente a Google Analytics, si precisa che trattasi di un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
per individuare quali siano le pagine più visualizzate dai visitatori del sito, per quanto tempo sono rimasti
all’interno dello stesso e la loro area geografica di provenienza.

Le informazioni rilevate attraverso i cookies di Google Analytics vengono trattate dal Titolare a fini statistici
e in forma rigorosamente anonima (in particolare, gli indirizzi IP degli utenti vengono pseudonimizzati).

Utilizzando il  presente sito web, l'utente acconsente al  trattamento dei  dati  da parte di  Google per le
modalità e i fini sopraindicati. I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati
Uniti. Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di
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prendere  visione  delle  informazioni  al  seguente  indirizzo:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di  Google  Analytics installando sul  proprio  browser
l'apposito componente fornito da Google (opt out).

Cookie di profilazione 

Non sono installati, da parte del titolare, cookie di profilazione.

Il trattamento dei dati personali degli utenti tramite tali cookie è effettuato da Bew Italia s.r.l. con sede in
Milano  (MI),  piazza  Missori  n.  2,  Codice  Fiscale  e  P.IVA  n.  08614640962  in  qualità  di  titolare  del
trattamento.

Per qualsiasi informazione riguardante le modalità e le finalità di trattamento, nonché sull'esercizio dei tuoi
diritti leggi attentamente la nostra informativa.

Ti invitiamo a visionare regolarmente questa Cookie Policy per prendere visione di eventuali modifiche. 
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