COOKIES POLICY
•

WHAT ARE COOKIES?

Bergamo International Studies Srl uses cookies on our websites to provide enhanced functionality and
improve the user experience. A cookie is a file that is downloaded onto your computer or mobile phone when
you visit certain sites. Cookies enable a website to store and retrieve information about the browsing habits
of a user or device and can in some cases be used to identify a particular user, depending on the information
they contain or the way in which the device is used.
The installation of these devices in your computer could imply a processing of personal data. If you authorised
this installation, you will have consented to the processing of your personal data. In this sense, you can obtain
more information, regarding the processing of your personal data, by consulting our Privacy Policy at:
https://www.isbergamo.com/wp-content/uploads/2020/10/Privacy-Notice-Bergamo-Int-Studies_ENG.pdf

•

THE COOKIES THAT WE USE ON THIS WEBSITE ARE THE FOLLOWING:

-

Technical and functional cookies: These cookies allow the user to navigate through a web page,
platform or application and use the different options or services that exist in it.

-

Analytical cookies: These allow monitoring and analysis of the user’s behaviour in order to make
improvements based on his or her usage of the website and services. As stated by Google, Google
Analytics is a free web analytics tool provided by Google that primarily allows website owners to know
how users interact with their website. It also enables cookies in the domain of the website being
viewed and uses a set of cookies called ” __utma ” and “__utmz” to collect anonymous information
and report on website trends without identifying individual users. More information on Google
Analytics
is
available
at:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

-

Advertising cookies: Are those that allow the management, in the most efficient way possible, of
the advertising spaces that, where appropriate, the editor has included in a web page, application or
platform from which the requested service is provided based on criteria such as edited content or the
frequency at which ads are displayed.

-

Behavioural advertising cookies: They collect information about the user's personal preferences
and choices (“retargeting”) to allow the management, in the most efficient way possible, of the
advertising spaces that, where appropriate, the editor has included in a web page, application or
platform from which the requested service is provided.

-

Social cookies: These cookies are set by social media platforms on the services to allow you to
share content with your friends and networks. Social media platforms have the ability to track your
online activity outside of the Services. This can affect the content and messages you see on other
services you visit.
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-

Affiliate cookies: These cookies allow you to track visits from other websites, with which the website
establishes an affiliation contract (affiliate companies).

-

Security cookies: They store encrypted information to prevent the data stored in them from being
vulnerable to malicious attacks by third parties.

-

COOKIES APPLIED
Cookies used in our Website:

-

Own: Those sent to the user’s terminal from a computer or domain managed by the editor, which
also provides the service requested by the user.
Third party: Those sent to the user’s terminal from a computer or domain that is not managed by the
editor, but by a different entity that processes collected data by means of cookies. We use Google
Analytics.
More
information
is
available
at:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es.

-

ACCORDING TO THE STORAGE PERIOD

-

Session cookies: they are a type of cookie designed to collect and store data while the user
accesses a web page.

-

Persistent cookies: they are a type of cookie in which the data is still stored in the terminal and can
be accessed and processed during a period defined by the person responsible for the cookie, and
which can range from a few minutes to several years.

•

HOW TO MANAGE COOKIES FROM THE BROWSER

-

Delete cookies from your device:

Cookies that are already on a device can be deleted by deleting the browser history, thus deleting cookies
from all visited websites. However, some of the saved information (for example, login data or website
preferences) may also be lost.
-

Manage site-specific cookies:

To have more precise control of the specific cookies of each site, users can adjust their privacy and
cookie settings in the browser.
-

Block cookies

Although most modern browsers can be configured to prevent cookies from being installed on devices,
that may require manual adjustment of certain preferences each time a site or page is visited. Also, some
services and features may not work properly.
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•

IP ADDRESSES

The website servers will automatically be able to detect the IP Address and domain name used by the
user. An IP Address is a number which is automatically assigned to a computer when it connects to the
Internet. All of this information is collected in a file about server activity that allows subsequent processing
of data; with the aim to collect statistical measurements only, which show the number of printed pages,
the number of visits to web services, the reasons of the visit, the point of access, etc.
•

SECURITY

The website uses information security technologies which are accepted throughout the industry, such as
FireWalls, methods to control access and cryptic mechanisms. All of these have the objective of
preventing unauthorised access to the data. In order to carry out these purposes, the user/ client accepts
that the provider collects data for purposes of authentication for access control.

•

HOW TO ELIMINATE THE COOKIES OF THE MOST COMMON BROWSERS

If you do not want to allow the use of cookies on our web site, please follow these instructions:
-

INTERNET EXPLORER: Click on “Internet Options” in the “Tools” menu and then select the “Privacy”
tab. Select the desired setting and click on the advanced settings button. Activate the “Override
automatic cookie handling” box. Select the “Accept” or “Block” option.

-

FIREFOX: Click on “Tools > Options” in the menu bar and select the “Privacy” tab. Depending on the
browser version you are using, select or deselect “Accept cookies from sites” or “Tell sites that I do
not want to be tracked”. Any cookies installed can be removed by clicking on the “remove individual
cookies” option.

-

CHROME: Click on “Tools > Settings”, and then select the tab “Privacy > Content settings”. After
selecting the option “Show advanced options”, select the desired cookie setting. If you do not want
cookies to be installed, you may select the option “Block third-party cookies and site data”.

-

SAFARI: Click on “Tools > Preferences” and select the “Security” tab. Under the heading “Accept
cookies” choose “Always” or “Never”. If you have an iPhone, you must go to “Settings > Safari” and
then select whether you do or do not want to accept cookies.

For more information on disabling cookies visit:
-

https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

-

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

-

http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

-

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES

-

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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•

POSSIBILITY OF MODIFICATIONS OF THE COOKIES POLICY

The Website may modify the present Cookies Policy based on legislation or regulation requirements, or
in aims to adjust the policy to the guidelines provided by the Italian Data Protection Authority (Garante
per la Protezione dei Dati Personali). For this reason, users are recommended to re-visit such policy on
a periodic basis.
When significant modifications to the Cookies Policy are made, users shall be notified through the
Website or by means of an e-mail to registered users.
For any questions or further assistance, contact us at: dataprivacy@isbergamo.com
This cookie policy was last updated in November 2020
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COOKIES POLICY
•

COSA SONO I COOKIE?

BERGAMO INTERNATIONAL STUDIES SRL utilizza i cookie sui nostri siti Web per fornire funzionalità
avanzate e migliorare l'esperienza dell'utente. Un cookie è un file che viene scaricato sul computer o cellulare
quando si visitano determinati siti. I cookie consentono a un sito web di memorizzare e recuperare
informazioni sulle abitudini di navigazione di un utente o di un dispositivo e in alcuni casi possono essere
utilizzati per identificare un particolare utente, a seconda delle informazioni che contengono o del modo in
cui viene utilizzato il dispositivo.
L'installazione di questi dispositivi nel computer potrebbe comportare un trattamento di dati personali. Se si
autorizzata questa installazione, si acconsente al trattamento dei propri dati personali.
E’ possibile ottenere maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali, consultando la nostra
Privacy Policy all'indirizzo: https://www.isbergamo.com/wp-content/uploads/2020/10/Privacy-NoticeBergamo-Int-Studies_ENG.pdf

•

I COOKIE CHE UTILIZZIAMO SU QUESTO SITO SONO I SEGUENTI

-

Cookie tecnici e funzionali: questi cookie consentono all'utente di navigare in una pagina web,
piattaforma o applicazione e di utilizzare le diverse opzioni o servizi in essa presenti.

-

Cookie analitici: consentono il monitoraggio e l'analisi del comportamento dell'utente al fine di apportare
miglioramenti in base all’utilizzo del sito Web e dei suoi servizi. Come affermato da Google, Google
Analytics è uno strumento di analisi web gratuito, fornito da Google, che consente ai proprietari di siti web
di sapere principalmente come gli utenti interagiscono con il loro sito web. Consente inoltre di visualizzare
i cookie nel dominio del sito Web e utilizza un set di cookie denominato "__utma" e "__utmz" per
raccogliere informazioni anonime e segnalare le tendenze del sito Web senza identificare i singoli utenti.
Maggiori informazioni su Google Analytics sono disponibili su:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

-

Cookie di profilazione pubblicitaria: sono quelli che consentono la gestione, nel modo più efficiente
possibile, degli spazi pubblicitari che, se ritenuto opportuno, l'editore ha incluso in una pagina web,
applicazione o piattaforma dalla quale viene fornito il servizio richiesto, in base a criteri quali il contenuto
modificato o la frequenza con cui vengono visualizzati gli annunci.

-

Cookie di profilazione comportamentale: raccolgono informazioni sulle preferenze e scelte personali
dell'utente (“retargeting”) per consentire la gestione, nel modo più efficiente possibile, degli spazi
pubblicitari che, se del caso, l'editore ha inserito in una pagina web, applicazione o piattaforma dalla
quale viene fornito il servizio richiesto.

-

Cookie di profilazione- social media: questi cookie vengono impostati dalle piattaforme di social media
sui servizi per consentire di condividere contenuti con amici e reti. Le piattaforme di social media hanno
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la capacità di monitorare la tua attività online al di fuori dei Servizi. Ciò può
influire sul contenuto e sui messaggi che vedi su altri servizi che visiti.
-

Cookie di profilazione- società affiliate: questi cookie consentono all’utente di tenere traccia delle visite
da altri siti Web, con i quali il sito Web stipula un contratto di affiliazione (società affiliate).

-

Cookie di sicurezza: memorizzano informazioni crittografate per evitare che i dati in essi archiviati
risultino vulnerabili ad attacchi dannosi da parte di terzi.

L’APPLICAZIONE DEI COOKIE
I Cookie utilizzati nel nostro sito Web:
-

propri: quelli inviati al terminale dell'utente da un computer o da dominio gestito dall'editore, che fornisce
anche il servizio richiesto dall'utente.

-

di terze parti: quelli inviati al terminale dell'utente da un computer o da dominio che non è gestito
dall'editore, ma da un'entità diversa che elabora i dati raccolti tramite cookie. Usiamo Google Analytics.
Ulteriori informazioni sono disponibili su: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es

- IN BASE AL PERIODO DI CONSERVAZIONE
-

Cookie di sessione: sono un tipo di cookie progettati per raccogliere e memorizzare dati mentre l'utente
accede a una pagina web.

-

Cookie persistenti: sono un tipo di cookie in cui i dati sono ancora memorizzati nel terminale e possono
essere consultati ed elaborati durante un periodo definito dal responsabile del cookie, e che può variare
da pochi minuti a diversi anni.

•

COME GESTIRE I COOKIES DAL BROWSER

-

Eliminare i cookie dal proprio dispositivo:

I cookie già presenti su un dispositivo possono essere eliminati cancellando la cronologia del browser,
eliminando così i cookie da tutti i siti Web visitati. Tuttavia, alcune delle informazioni salvate (ad esempio, i
dati di accesso o le preferenze del sito Web) potrebbero anche andare perse.
-

Gestire i cookie specifici del sito:

Per avere un controllo più preciso dei cookie specifici di ciascun sito, gli utenti possono regolare la propria
privacy e le impostazioni dei cookie nel browser.
-

Bloccare i cookie

Sebbene la maggior parte dei browser moderni possa essere configurata per impedire l'installazione di
cookie sui dispositivi, ciò potrebbe richiedere la regolazione manuale di alcune preferenze ogni volta che si
visita un sito o una pagina. Inoltre, alcuni servizi e funzionalità potrebbero non funzionare correttamente.
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•

INDIRIZZI IP

I server del sito web saranno in grado di rilevare automaticamente l'indirizzo IP e il nome di dominio utilizzati
dall'utente. Un indirizzo IP è un numero che viene assegnato automaticamente a un computer quando si
connette a Internet. Tutte queste informazioni vengono raccolte in un file sull'attività del server che consente
la successiva elaborazione dei dati; con lo scopo di raccogliere esclusivamente misurazioni statistiche, che
mostrano il numero di pagine stampate, il numero di visite ai servizi web, i motivi della visita, il punto di
accesso, ecc.
•

SICUREZZA

Il sito Web utilizza tecnologie di sicurezza delle informazioni accettate in tutto il settore, come firewall, metodi
per controllare l'accesso e meccanismi criptici. Tutti questi hanno l'obiettivo di impedire l'accesso non
autorizzato ai dati. Per svolgere queste finalità, l'utente / cliente accetta che il fornitore raccolga i dati a fini di
autenticazione per il controllo degli accessi.
•

COME ELIMINARE I COOKIE NEI BROWSER PIÙ COMUNI

Se non vuoi consentire l'uso dei cookie sul nostro sito web, segui queste istruzioni:
INTERNET EXPLORER: Fare clic su "Opzioni Internet" nel menu "Strumenti" e quindi selezionare la
scheda "Privacy". Selezionare l'impostazione desiderata e fare clic sul pulsante delle impostazioni avanzate.
Attiva la casella "Sostituisci gestione automatica cookie". Seleziona l'opzione "Accetta" o "Blocca".
FIREFOX: Fare clic su "Strumenti> Opzioni" nella barra dei menu e selezionare la scheda "Privacy".
A seconda della versione del browser che stai utilizzando, seleziona o deseleziona "Accetta i cookie dai siti"
o "Dì ai siti che non voglio essere tracciato". Gli eventuali cookie installati possono essere rimossi cliccando
sull'opzione “rimuovi i singoli cookie”.
CHROME: Fare clic su "Strumenti> Impostazioni", quindi selezionare la scheda "Privacy>
Impostazioni contenuti". Dopo aver selezionato l'opzione "Mostra opzioni avanzate", selezionare
l'impostazione del cookie desiderata. Se non si desidera che vengano installati cookie, è possibile
selezionare l'opzione "Blocca cookie di terze parti e dati dei siti".
SAFARI: Fare clic su "Strumenti> Preferenze" e selezionare la scheda "Protezione". Alla voce
"Accetta i cookie" scegli "Sempre" o "Mai". Se hai un iPhone, devi andare su “Impostazioni> Safari” e poi
selezionare se vuoi accettare o meno i cookie.

Per maggiori informazioni sula disattivazione dei Cookie visita:
-

https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

-

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

-

http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

-

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES

-

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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•

POSSIBILITÀ DI MODIFICHE DELLA COOKIES POLICY
Il Sito può modificare la presente Cookie Policy in base a disposizioni legislative o regolamentari, o
al fine di adeguare la policy alle linee guida fornite dal Garante per la Privacy. Per questo motivo, si
consiglia agli utenti di rivedere periodicamente tale politica.
In caso di modifiche significative alla Cookie Policy, gli utenti saranno avvisati tramite il Sito o tramite
e-mail agli utenti registrati.

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza, contattaci a: dataprivacy@isbergamo.com
Aggiornamento di Novembre 2020
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