Privacy policy del sito web Bitmama S.r.l.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito Bitmama, in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (nel seguito indicato come Codice sulla privacy) a color o che
interagiscono con i servizi web di Bitmama S.r.l., accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
www.bitmama.it. L’informativa è resa solo per il sito web di Bitmama e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei
dati persona li, riunite n el Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio
2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on - line e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Il “Titolare” del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è Bitmama S.r.l., che ha Sede Legale in Torino, Corso Francia n. 110.
I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito sono effettuati solo dal personali di Bitmama,
incaricato del trattamento. Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali
forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati
a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Tipi di dati trattati
Dati di na v iga zione
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso della rete
Internet, che risulta basata sul protocollo TCP/IP.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti navigatori.
In questa categoria di dati rientrano gli “indirizzi IP” o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della r isposta data dal server web (buon fine, errore, ecc...) ed
altri parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento del sito web di Bitmama S.r.l.
Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati
informatici ai danni del sito web di Bitmama o ad altri siti ad esso connessi o collegati: salva questa
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di pochi giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
La richiesta di invio di posta elettronica agli indirizzi indicati nell’apposita sezione del sito web di Bitmama,
comporta la successiva acquisizione di alcuni dati personali del richiedente, compreso l’indirizzo e - mail del
richiedente, necessario per rispondere alle richieste.

Cook ies
Si informa che il sito web di Bitmama utilizza la tecnologia “cookie”.
Per informazioni sui Cookies utilizzati dal sito web di Bitmama, sulle finalità di utilizzo e le modalità di
gestione, si rimanda alla sezione “Cookie Policy” del presente documento.

Facoltatività del conferim ento dei dati personali
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati negli
appositi moduli elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web predisposte per particolari servizi a richiesta.
Si evidenzia peraltro che il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.

Modalità del trattamento e misure di sicurezza
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il solo tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, eventualmente raccolti nelle predette sezioni specifiche, hanno il
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o m eno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del Codice sulla privacy. L’interessato ha il diritto di chiedere la
cance llazione, la trasformazione in forma anonima, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento. Le eventuali richieste vanno rivolte all’indirizzo di posta elettronica: info@bitmama.it o
spedite a Bitmama S.r.l. – Via Cardinal Massaia 71 – 10147 Torino.

Minori
Bitmama non utilizza consapevolmente il proprio sito web per richiedere dati a minori di 18 anni.

Cookie Policy
Il sito web di Bitmama (di seguito indicato anche come “Sito”) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi
semplici ed efficienti per l’utenza che visita le pagine del portale.
I Cookie sono file di testo, ovvero pacchetti di informazioni inviati da un web server (il sito www.bit ma m a. it)
al browser dell’utente, da quest’ultimo memorizzati sul computer e rinviat i a ut om at ica me nt e a l s er ve r a d
ogni successivo accesso al sito.
Vi sono vari tipi di Cookie, alcuni utilizzati per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità. Ad esempio i Cookie possono permettere di:
•

memorizzare le preferenze inserite;

•

evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente
e password;

•

analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal sito che si sta visitando per ottimizzarne
l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.

T ipo log ie di Cook ie u tilizza ti da l sito web di Bitmama
Di seguito si riportano le tipologie di Cookie utilizzati dal sito web di Bitmama, raggruppa ndoli in funzione
delle finalità con cui essi vengono utilizzati.

Cookie Tecnici
Questa tipologia di Cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito e sono f o nd am ent ali
per consentire all’utente di navigare all’interno del Sito ed utilizzarne le funzionalità. Po ss on o e ss er e d i d ue
categorie:
•

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono cancellati, ma persistono fino ad una data di
scadenza preimpostata;

•

di sessione: vengono cancellati automaticamente ogni volta che il browser viene chiuso.

Questi Cookie, inviati sempre dal dominio “bitmama.eu”, sono necessari a visualizzare corr et tam e nt e il S it o
e, in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e in v iat i ( a m e no c h e l’u t ent e n on
modifichi le impostazioni nel pr oprio browser). Rientrano in questa categoria i Cookie persistenti utiliz z ati p e r
consentire all’utente di registrarsi al Sito e accedere all’area riservata dello stesso.
I predetti Cookies utilizzati dal Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informat iche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non acquisiscono dati personali identificativ i
dell'utente.

Functionality Cookie
I Cookie di questa categoria sono utilizzati per memorizzare alcune impostazioni selez ionat e d a ll’u te nt e, in
modo da ricordarne le preferenze durante una visita successiva.
Questi cookies possono avere durata di sessione ma in gene rale s ono p ers ist en ti e v e ngo no in v iati d a l
dominio “bitmama.eu”. Essi possono essere implementati anche nella fornitura di un servizio non
esplicitamente richiesto ma offerto all’utente.
Le informazioni raccolte da questi cookies sono anonime e non possono tracciare il comportamento dell’utente
su altri siti.
In questa categoria rientrano ad esempio i Cookie di prima parte utilizzat i p er m em o riz zar e le p re fe ren ze
espresse dall’utente in merito al Paese di origine e quindi alla lingua con cui visualizzare il testo del Sito.

Performance Cookie
I Cookie di questa categoria (che comprendono anche i cosiddetti “Cookie analytics”) vengo no u t ilizz at i p er
collezionare informazioni sull’uso del sito.
Il sito web di Bitmama utilizza queste informazioni per ottenere analisi statistiche a nonime al fine di
migliorare l’utilizzo del proprio Sito e per rendere i contenuti più alline at i ai d e side ri d ei v is ita to ri. Qu es ta
tipologia di Cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito.
I Cookie analitici possono essere inviati dal Sito stesso (cosiddetti Cookie di “prima parte”) ma gen era lme nt e
sono inviati da domini / siti web di terze parti (cosiddetti Cookie “di terza parte”).
In questa categoria rientrano ad esempio i Web Analytics, dove i d ati raccolti sono limitati solamente all’utilizzo
del sito internet da parte dell’operatore, al numero di accessi al sito, per gestire la performance e la s t r ut tur a
del sito. Tali cookie sono generalmente di natura persistente.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di Cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone
e le preferenze espresse nei social network (esempio: Facebook, Twitter) al fine di condivisione dei con te nut i
del Sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software
che offrono servizi aggiuntivi). Questi Cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner , c h e q uin di
offrono le loro funzionalità all’interno delle pagine del Sito.

Cookie di terze parti per marketing / retargeting
I Cookie di questa categoria sono solo di terze parti e sono utilizzati per creare profili utenti a l f in e d i in viar e
messaggi pubblicitari o per presentare dei banner pubblicitari d el Sito quando l’utente naviga in altr i s iti w e b,
in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Il sito web di Bitmama non utilizza Cookie di profilazione di prima parte.

Consenso da parte dell’utente
Il sito web di Bitmama, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere il consenso per i Cookie tecnic i
e analitici di prima parte, in quanto necessari a fornire i serv izi r ic hies ti. Q ues t i u lt imi d i c o ns eg uenz a
vengono installati automaticamente dal Sito alla prima visita da parte dell’utente di una qua lsias i p agin a d el
portale.
Per tutte le altre tipologie di Cookie viene invece richiesto il consenso tramite un b an ner a c om pa rs a: es s o
implica un comportamento attivo da parte dell’utente, ovvero quest’ultimo può esprimere il prop rio c o ns ens o
cliccando sull’apposito tasto “OK”.
Per tutte le altre tipologie di Cookie l’utente può esprime il proprio consenso tramit e u na o p iù d i u na d elle
seguenti modalità:
•

mediante specifiche impostazioni del browser utilizzato per navigare le pagine che compongono
il Sito (in proposito si rinvia alla sezione seguente);

•

mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti.

Si prega di considerare che alcune aree o funzionalità del Sito dip end ono da ll’utiliz zo d ei C oo kie, c o n la
conseguenza che la disattivazione dei Cookie secondo una delle soluzioni sopra indicate pot re bbe im pe dire
all’utente di visualizzare correttamente alcune parti del Sito o di utilizzare specifiche f unz ion alità o ff er te da l
Sito stesso (come ad esempio l’autenticazione e l’accesso alla parte riservata del sito).

Come gestire i Cookie utilizzati dal sito web di Bitmama mediante configurazione del
browser
Quasi tutti i browser per la navigazione Internet sono impostati per a c ce tt ar e a ut om at ic am ent e i C o o kie.
L’utente può modificare la configurazione predefinita (in generale impostata a livello “medio”), e d is abilit ar e i
Cookie, impostando, nell’apposita scheda (in genere indicata come “ Pr iva cy ”) , il liv e llo d i p ro te zion e p iù
elevato. In ogni caso, l’utente ha anche la possibilità di eliminare singoli Cookie dal proprio computer,
selezionando, sempre dalla voce “Opzioni Internet” del menu Strumenti, la sche da “ G ener ale” e c licc and o
sull’apposito pulsante di cancellazione.
Si riportano di seguito istruzioni di maggior dettaglio per la gestione d e i C ook ie d a p a rt e d ell’ut en te p e r i
browser più diffusi. L’utente può trovare ulteriori informazioni su http://www.allaboutcookies.org/. Per
eliminare i Cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al
manuale d’uso del dispositivo.

Chrom e
1. Fare click sul menu

(“Im pos tazion i”) presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della

finestra di inserimento URL per la navigazione.
2.
3.
4.
5.

Selezionare “Impostazioni”.
Fare clic su “Mostra Impostazioni Avanzate” in fondo all’elenco.
Nella sezione “ Pr ivac y ” fare clic sul bottone “Im pos tazion i contenuti”.
Nella sezione “Coo k ie ” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai Cookie:

Consentire il salvataggio dei dati in locale

Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser

Impedire ai siti di impostare i Cookie

Bloccare i Cookie di terze parti e i dati dei siti

Gestire le eccezioni per alcuni siti internet

Eliminazione di uno o tutti i Cookie

Mozilla F ire fox
1. Fare click sul menù
(“Im pos taz ion i”) presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della
finestra di inserimento URL per la navigazione
2. Selezionare “Opzioni”
3. Seleziona il pannello “Privacy”
4. Nella sezione “ T r ac c iam ento ” è possibile modificar e le seguenti impostazioni relativ e ai Cookie:

Comunica ai siti la volontà di non essere tracciato
5. Dalla sezione “C r on o log ia ” è possibile:




Abilitando “U tilizza im pos tazion i pe r sona lizzate ” selezionare di accettare i Cookie di terze parti
(sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla
loro
scadenza, alla chiusur a di Firefox o di chieder e ogni
volta)
Rimuovere i singoli Cookie immagazzinati

Interne t Exp lo rer
1. Fare click sul pulsante “S tr um en ti” e scegliere “ O pzion i Inter ne t”
2. Fare click sulla scheda “ Pr ivac y ” e nella sezione “Im po stazion i”, modificar e il dispositiv o di scorrimento
in funzione dell’azione desider ata per i Cookie:

Bloccare tutti i Cookie

Consentire tutti i Cookie

Selezione dei siti da cui ottenere Cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo
da non bloccare o consentire tutti i Cookie, premere quindi su “S iti”, nella casella “Ind ir izzo S ito
W eb ” e inserir e un sito internet e quindi premer e su “ Bloc ca ” o “ Cons en ti”

Safari
1. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
2. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i Cookie dai siti internet.
3. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i Cookie cliccare su Dettagli
Si raccomanda, in ogni caso, all’utente di verificare, di volta in volta, anche le indicazioni del proprio browser.

Come gestire i Cookie mediante modifica delle impostazioni nell’uso di servizi di terzi
Il Sito può contenere Cookie di terza parte e collegamenti ad altri siti web: le terz e p a rt i dis po ngon o d i u na
propria informativa sulla privacy che è diversa da quella adottata dal sito w eb d i B it m am a e r isp et to a lla
quale quest’ultima è estranea.
Di seguito vengono riportati i collegamenti alle pagine contenenti le informative e le istruzioni specifiche delle
terze parti.





Servizi di Google: www.google.com/policies/technologies/cookies/
Facebook : https://facebook.com/help/cookies/
Twitter: https://twitter.com/privacy
HotJar: https://www.hotjar.com/privacy

Si raccomanda all’utente di prendere attenta visione delle informative e policies relative all’utilizzo d ei c oo kie
redatte dalle terze parti e come sopra richiamate anche a llo s c op o d i v en ir e a c o nos ce nz a d i e ven tu ali
modifiche apportate alle stesse dai rispettivi fornitori ed indipendenti da Bitmama.

