
Cookies Policy

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto 
uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 
utenti. L’Uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo 
persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è 
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri 
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del 
sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche 
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 
utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

Facoltatività del conferimento di dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati 
personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati nella sezione “contatti” per 
sollecitare l’invio di informazioni. 
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il 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 hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto 
e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettificazione ed il blocco (si veda per completezza l’art. 7 del D. Lgs 196/2003). Ai sensi 
del medesimo articolo si ha il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Ciò premesso, questo sito, come molti altri, usa piccoli files chiamati “cookies” per aiutarci 
a migliorare, personalizzare la vostra esperienza di navigazione e rendere il nostro sito più 
facile ed intuitivo. Qui trovate maggiori informazioni sui cookies e su come gestirli.
Questa pagina contiene informazioni su cosa sono i cookies, sui cookies usati da BFMR & 
Partners, su come disattivarli nel vostro browser ed alcuni link utili per informarsi 
ulteriormente sull’argomento. Se questa pagina non vi ha fornito le informazioni che 
stavate cercando oppure avete qualsiasi altra domanda sull’utilizzo dei cookies da parte di 
BFMR & Partners, scrivete pure a info@bfmr.it
 
Cosa sono i “cookies”?
I “cookies” sono piccoli file di testo che vengono archiviati dal browser (ad esempio 
Internet Explorer, Google Chrome o Safari) sul Vostro computer o dispositivo mobile, dove 
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del 
medesimo utente. Essi permettono dunque ai siti web di archiviare alcune informazioni. Un 
cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente, né trasmettere 
virus informatici o acquisire indirizzi e-mail. Ogni cookie è unico per il web browser 
dell’utente. Potete pensare ai cookies come ad un modo di fornire “memoria” ad un sito 
web, permettendogli di riconoscere un utente e comportarsi appropriatamente.
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Tipologia di cookies
I cookies possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i 
cookies che riportano come dominio il sito, mentre per "terza parte" si intendono i cookies 
che sono relativi a domini esterni. 
I cookies di terza parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre 
definito come "terza parte", non gestito dal sito. Tali soggetti possono eventualmente 
installare anche cookies di prima parte, salvando sul dominio del sito i propri cookies.  
 
Un altro tipo di cookie sono i cosiddetti "Flash Cookies" (Local Shared Objects), utilizzati 
all'interno di Adobe Flash Player per erogare alcuni contenuti, come video clip o 
animazioni, in modo da ricordare le impostazioni e preferenze. I Flash cookies sono 
archiviati sul dispositivo, ma sono gestiti attraverso un’interfaccia differente rispetto a 
quella fornita dal browser utilizzato.
 
Come utilizza i cookies BFMR & Partners?
Una visita ad una pagina del sito BFMR & Partners può generare i seguenti tipi di cookies:
✓ Cookies sulle performance del sito
Questo tipo di cookie viene utilizzato per assicurarsi che Voi abbiate la miglior esperienza 
sul sito BFMR & Partners mantenendo la sessione utente connessa allo stesso server il 
più a lungo possibile e ricordando qualsiasi essenziale preferenza sull'utilizzo del sito.

✓ Cookies di analisi anonimi
Ogni volta che un utente visita il nostro sito, un programma di analisi web fornito da terze 
parti, genera un cookie di analisi anonimo.
Questi cookies possono dirci se voi avete già visitato o meno il sito in passato. 
Il vostro browser ci dirà se avete questi cookies, e se non li avete, ne generiamo dei nuovi. 
Questo consente a noi di tracciare quanti utenti unici abbiamo e quanto spesso visitano il 
sito. A meno che non siate registrati su BFMR & Partners, questi cookies non possono 
essere utilizzati per identificare individui; sono usati solo per scopi statistici. Se voi avete 
effettuato l’accesso al sito, noi conosceremo anche i dettagli che ci avete fornito, come 
nome utente ed indirizzo e-mail.

✓ Cookies di terze parti
Su alcune pagine di BFMR & Partners terze parti possono impostare i loro cookies con lo 
scopo di tracciare il funzionamento della loro applicazione o personalizzando 
l’applicazione per voi. BFMR & Partners non può accedere a questi cookies né terze parti 
possono accedere ai dati dei cookies usati da BFMR & Partners. Ad esempio, quando 
condividete un articolo usando un pulsante di condivisione sociale su BFMR & Partners, il 
social network che ha creato il pulsante registrerà la vostra azione. La disattivazione non 
compromette l'utilizzo del sito, se non nelle sezioni in cui possono essere installati widget 
(ad esempio per integrazione di video o mappe) ed in alcuni casi la possibilità di 
condivisione rapida dei contenuti o la possibilità di commentare alcune aree del sito.

Natura dei cookies
Relativamente alla natura dei cookies, ne esistono di diversi tipi:
 
Cookies tecnici
I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente 
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente 
richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, co. 1, del 



Codice). 
 
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente 
dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in: 
• cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi 
per accedere ad aree riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento 
del sito; 
• cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore 
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su 
come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le performance del sito; 
• cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie 
di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di 
migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookies non è richiesto il 
preventivo consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookies in 
basso). 
 
Cookies di profilazione
I cookies 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 l'utilizzo dei cookies di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. Secondo il 
provvedimento (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookies in basso) l’utente può 
autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookies attraverso le opzioni fornite 
nella sezione "Gestione dei cookies".
In caso di cookies di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookies e non 
può controllarli (non può né installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire 
questi cookies attraverso le impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più 
avanti), o i siti indicati nella sezione "Gestione dei cookies".

Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che 
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookies e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
 
Come posso disattivare i Cookies?
É solitamente possibile bloccare i cookies del vostro browser o bloccarli per un particolare 
sito. Tieni presente che bloccare i cookies ti impedirà di utilizzare alcune funzioni del sito 
che stai visitando.
Tutti i browser moderni consentono di cambiare le impostazioni dei cookies. Queste 
impostazioni si trovano di solito nel menù “Opzioni” o “Preferenze” del browser. I seguenti 
collegamenti possono esservi utili allo scopo di modificare le impostazioni dei cookies 
altrimenti potrete usare l’opzione “Aiuto” del vostro browser per maggiori dettagli.
✓ Impostazioni Cookies in Internet Explorer
✓ Impostazioni Cookies in Firefox
✓ Impostazioni Cookies in Chrome
✓ Impostazioni Cookies in Safari
 
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo depositati sul 

http://www.google.com/policies
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html


Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. 
Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web (compreso il Vostro indirizzo 
IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. 
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito 
web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri 
servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. Google può anche trasferire 
queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le 
suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a 
nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando 
l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma si prega di notare che se si fa questo 
non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il 
presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le 
modalità ed i fini sopraindicati. 
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa di e 
legato al Vostro utilizzo di questo sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l'elaborazione 
di tali dati scaricando e installando questo plugin per il browser:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 
Collegamenti utili
Se volete trovare maggiori informazioni sui cookies ed il loro utilizzo su internet, potrete 
trovare utili i seguenti collegamenti:
✓ Wikipedia introduzione ai Cookies
✓ Microsoft Cookies guida
✓ Tutto sui Cookies
 
Se volete contattarci riguardo i cookies, scrivete pure a info@bfmr.it

Disclaimer

Tutti i dati, le informazioni ed i materiali contenuti in questo sito web sono forniti a mero 
scopo informativo e non costituiscono in alcun modo offerta di servizi di consulenza 
professionale.
BFMR & Partners Dottori Commercialisti e Revisori Legali non potrà essere ritenuto 
responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezza od incompletezza dei contenuti e/o 
materiali e/o informazioni o per qualsiasi attività e/o conseguenze di attività di terzi basate 
sull'affidamento sui contenuti del sito.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://www.allaboutcookies.org/
mailto:info@bfmr.it

