
Informativa sulla Privacy di bes2ecure.net 
  
Dati raccolti dal sito www.bes2ecure.net 
BE S2ECURe non raccoglie direttamente informazioni personali come nome, cognome e 
email personale tramite il sito, ad esempio tramite form o iscrizioni a newsletter, nella 
versione attuale del sito stesso. Sono presenti cookies e altri strumenti di tracciamento 
come indicato in seguito. Ti ricordiamo che la nostra attività è ospitata sulla piattaforma 
Wix.com. Wix.com ci fornisce la piattaforma online che ci consente di fornire i nostri servizi 
di dissemination del progetto BE S2ECURe. 

 
Uso dei cookie e altri strumenti di tracciamento 
La nostra attività è ospitata sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce la piattaforma 
online che ci consente di fornire i nostri servizi di dissemination del progetto BE S2ECURe. 
Sul sito possono essere presenti cookie, flash cookie, web beacon, ecc., quali informazioni 
personali raccolgono e perché vengono utilizzate. Noi, Wix.com e i Fornitori di Servizi di 
Terze Parti utilizziamo i cookie e altre tecnologie simili (“Cookie”) per poter fornire il nostro 
Servizio e garantirne il corretto funzionamento, per analizzare le nostre prestazioni e le 
nostre attività di marketing e per personalizzare l'esperienza dell’utente. In particolare, i 
principali cookies riguardano: www.bes2ecure.net per archiviazione locale, cookie e 
session storage; wix.com; social-blog.wix.com per archiviazione locale. Per avere maggiori 
informazioni riguardo all’utilizzo e la gestione all’interno della piattaforma Wix.com che ci 
ospita, consultare la relativa informativa sui cookie: https://www.wix.com/about/cookie-policy  
 
Si noti che, all’interno della piattaforma Wix.com che ci ospita, non sono modificate le 
nostre pratiche in risposta ad un segnale "Non tracciare" nell'header HTTP proveniente da 
un browser o un'applicazione mobile, tuttavia la maggior parte dei browser consente di 
controllare i cookie, nonché di decidere se accettarli o meno e come rimuoverli. La 
maggior parte dei browser può essere impostata in modo da essere avvisati se si riceve 
un cookie, oppure si può scegliere di bloccare i cookie tramite il proprio browser. 
 

I seguenti link spiegano come accedere alle impostazioni dei cookie nei vari browser: 

• Impostazioni dei cookie su Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-
antitracciamento-avanzata-firefox-
desktop?redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies&redirectlocale=en-US 

• Impostazioni dei cookie su Internet Explorer (contenuti in lingua inglese): 
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies  

• Impostazioni dei cookie su Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

• Impostazioni dei cookie su Safari (OS X): https://support.apple.com/it-
it/guide/safari/sfri11471/mac 

• Impostazioni dei cookie su Safari (iOS): https://support.apple.com/it-it/HT201265 

• Impostazioni dei cookie su Android: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl
=it&oco=0 

 
Per rifiutare il consenso ad essere tracciati da Google Analytics su tutti i siti web, visita 
questo sito: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 
 

http://www.bes2ecure.net/
http://www.bes2ecure.net/
https://www.wix.com/about/cookie-policy
https://www.wix.com/about/cookie-policy
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies&redirectlocale=en-US
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it&oco=0
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


Conservazione, uso, condivisione e divulgazione delle informazioni dei 
visitatori 
La nostra attività è ospitata sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce la piattaforma 
online che ci consente di fornire i nostri servizi di dissemination del progetto BE S2ECURe. 
Riceviamo, raccogliamo e archiviamo tutte le informazioni che inserisci sul nostro sito web 
o ci fornisci in qualsiasi altro modo. Inoltre, raccogliamo l'indirizzo IP (Internet Protocol) 
utilizzato per connettere il tuo computer a Internet; accesso; ulteriori informazioni 
processate dalla piattaforma Wix.com che ospita il nostro sito. BE S2ECURe non raccoglie 
direttamente informazioni personali come nome, cognome e email personale tramite il sito, 
ad esempio tramite form o iscrizioni a newsletter, nella versione attuale del sito stesso. 
Potrebbero essere utilizzati strumenti software per misurare e raccogliere informazioni 
sulla sessione, inclusi tempi di risposta alle pagine, durata delle visite a determinate 
pagine, informazioni sull'interazione della pagina e metodi utilizzati per navigare lontano 
dalla pagina. Per scoprire di più sulla piattaforma Wix che ci ospita, ti invitiamo a 
consultare https://it.wix.com/about/privacy . 
I tuoi dati possono essere archiviati tramite la memoria dati, i database e le applicazioni 
generali di Wix.com. I tuoi dati sono da loro conservati su server sicuri, potetti da firewall. Il 
sito non prevede attualmente moduli di pagamento. 
 

Comunicazioni con gli utenti 
Potrai contattarci inviandoci una mail a info@bes2ecure.net , anche cliccando sul link 
mailto nel sito. Risponderemo alle tue domande via email e potremo chiederti se sei 
interessato ad aggiornamenti sulla nostra attività di ricerca. Se desideri accedere, 
correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione personale che abbiamo su di te, 
sei invitato a contattarci all'indirizzo email info@bes2ecure.net. Ci adopereremo per 
risolvere eventuali reclami riguardanti l'uso delle Informazioni Personali ai sensi della 
presente Informativa sulla Privacy, in collaborazione con la piattaforma Wix.com che ci 
ospita. Risponderemo alle tue richieste entro un lasso di tempo ragionevole. 
Sebbene BE S2ECURe non raccolga direttamente informazioni personali come nome, 
cognome e email personale tramite il sito, ti ricordiamo comunque che puoi esercitare un 
controllo sulle proprie Informazioni Personali. Ai sensi della normativa sulla privacy a 
livello mondiale, il sito e la piattaforma Wix che lo ospita stanno adottando misure atte a 
consentire all'utente di richiedere l'accesso, ricevere copie, aggiornare, modificare, 
cancellare o limitare l'uso alle proprie Informazioni Personali. Puoi accettare se proseguire 
nella navigazione accettando il consenso nel banner relativo.  
Il sito e la piattaforma Wix che lo ospita attribuiscono grande importanza alla sicurezza 
delle Informazioni Personali dei propri clienti e si adoperano al massimo delle proprie 
possibilità per proteggere i dati degli utenti. Tuttavia, poiché non possiamo garantire una 
protezione assoluta, ti invitiamo a prestare attenzione, a impostare una password 
complessa per il tuo account e ad evitare di inviare informazioni sensibili che, se 
visualizzate, potrebbero causare gravi danni. In questa ottica, l’utente deve ricordare ed 
essere consapevole che tutte le Informazioni Personali pubblicate in eventuali servizi blog, 
community e forum di supporto pubblicamente accessibili, possono essere lette, raccolte e 
utilizzate da altri che vi abbiano accesso. 
 

Aggiornamenti dell'informativa sulla privacy 
Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi momento, 
quindi ti preghiamo di controllarla frequentemente. Cambiamenti e chiarimenti entreranno 
in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione sul sito web. 
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