
 
 

 

INFORMATIVA SUI COOKIE 
La presente Informativa sui Cookie (“Informativa sui Cookie”) stabilisce l’utilizzo da parte di BioMarin dei cookie e 
delle tecnologie di tracciamento sui nostri siti web e nei servizi online (“Servizi”) di nostra gestione. Potremmo 
utilizzare cookie e tecnologie simili (collettivamente “cookie”) per raccogliere automaticamente le informazioni 
personali dell’utente necessarie per il funzionamento dei nostri Servizi o per una varietà di finalità atte a 
migliorarne l’esperienza online, ad esempio, ricordando lo stato di accesso e le preferenze di visualizzazione da un 
precedente utilizzo dei nostri Servizi per il successivo ritorno agli stessi.  

L’utente potrà impostare i propri dispositivi in modo che questi accettino tutti i cookie, avvisino l’utente quando 
viene inserito un cookie oppure per non ricevere mai nessun cookie. L’utente accetta l’utilizzo di alcune o di tutte le 
categorie di cookie sui nostri Servizi selezionando il pulsante “Accetta”, o modificando le impostazioni nel pop-up 
del banner dei cookie o tramite il link “Preferenze sui Cookie” nella parte inferiore delle pagine del sito web di 
BioMarin. 

COSA SONO I COOKIE? 

Un cookie è un piccolo file di testo contenente un identificativo (una stringa composta da lettere e numeri) che 
viene inviato da un server Web a un browser Web e memorizzato dal browser. L’identificatore viene quindi inviato 
nuovamente al server ogni volta che il browser richiede una pagina dal server. I cookie vengono utilizzati per 
consentire alle pagine web di funzionare in modo più efficiente, nonché per fornire informazioni al proprietario 
della pagina web. I cookie consentono inoltre di distinguere gli utenti gli uni dagli altri, il che può offrire all’utente 
una fruizione più efficace del sito web.  

 Il termine “cookie” è quello più utilizzato, sebbene descriva diverse tecnologie, quali ad esempio:  

• tag pixel;  

• identificatori di dispositivi mobili;  

• web beacon e  

• archiviazione Web utilizzata nei software desktop o nei dispositivi mobili.  

Esistono diverse categorie di cookie, tra cui:  

Cookie di sessione e persistenti  

• Cookie di sessione: si tratta di cookie che scadono una volta chiuso il browser web e  

• Cookie persistenti: si tratta di cookie che rimangono sul dispositivo dell’utente per un determinato periodo 
di tempo o fino a quando non vengono eliminati.  

Cookie di prima e terza parte  

• Cookie di prima parte: si tratta di cookie impostati dal sito web che l’utente sta visitando al momento, sia 
da noi che da una terza parte su nostra richiesta;  

• Cookie di terze parti: si tratta di cookie impostati da una parte diversa da quella del sito web che l’utente 
sta visitando. Se l’utente visita il sito web di Securitas o utilizza i servizi di Securitas e un’altra parte imposta 
un cookie attraverso tale sito web, questo è un cookie di terze parti.  

I cookie di prima parte vengono da noi utilizzati e controllati per fornire e migliorare i Servizi. I cookie di terze parti 
sono controllati da terze parti, principalmente a fini pubblicitari e di analisi. 

Potremmo consentire a terzi di inserire e leggere i propri cookie, web beacon, oggetti condivisi a livello locale e 
tecnologie simili per raccogliere informazioni attraverso i nostri Servizi. Ad esempio, i nostri fornitori di servizi terzi 



 
 

 

 
 Esclusivamente per uso aziendale                                                                                                                            Pagina 2 di 9 

 

potrebbero utilizzare queste tecnologie per raccogliere informazioni che ci aiutino nella misurazione del traffico, 
nella ricerca e nell’analisi. Gli oggetti condivisi localmente (a volte indicati come “Cookie Flash”) sono simili ai 
cookie standard, tranne per il fatto che possono essere più grandi e vengono scaricati su un computer o dispositivo 
mobile dal lettore multimediale Adobe Flash. Si prega di notare che per rifiutare o disabilitare gli oggetti condivisi a 
livello locale e altre tecnologie simili potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure oltre alla modifica delle 
impostazioni del browser.  

GOOGLE ANALYTICS 

BioMarin utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. Google Analytics imposta un 
cookie sul computer dell’utente al fine di valutare il suo uso del sito web e stilare rapporti per noi riguardo 
all’attività svolta sul sito web. 

Google memorizza le informazioni raccolte dal cookie su server situati negli Stati Uniti. Si noti che alcuni Paesi, 
come gli Stati Uniti, potrebbero non adottare normative o misure di salvaguardia in grado di garantire il medesimo 
livello di protezione dei dati del Paese in cui risiede l’utente. Ad esempio, le agenzie governative e di intelligence 
con sede negli Stati Uniti potrebbero accedere ai dati personali trasferiti. Google potrebbe anche trasferire queste 
informazioni a terzi, ove richiesto dalla legge, o laddove tali terzi trattino le informazioni per conto di Google. 
Selezionando il pulsante “Accetta tutto” sul banner dei cookie o modificando le impostazioni nel link Preferenze sui 
Cookie, l’utente acconsente esplicitamente al trattamento e al trasferimento dei dati che lo riguardano da parte di 
BioMarin quando utilizza Google Analytics, secondo le modalità e le finalità indicate nella presente Informativa sui 
Cookie. L’Informativa sulla Privacy di Google è disponibile all’indirizzo: www.google.com/privacypolicy.html 

GESTIONE DEI COOKIE  

Se l’utente sceglie di rifiutare, disabilitare o eliminare queste tecnologie, alcune delle funzionalità dei Servizi 
potrebbero non essergli più disponibili. Alcune di queste società potrebbero combinare le informazioni che 
raccolgono dai nostri Servizi con altre informazioni che hanno raccolto in modo indipendente in relazione alle 
attività svolte dal browser web dell’utente sulla loro rete di siti web. Queste società raccolgono e utilizzano tali 
informazioni ai sensi delle proprie politiche sulla privacy e sono responsabili delle proprie prassi relative ai dati 
personali. L’utente può esercitare i suoi diritti di interessato rivolgendosi direttamente a loro. Ad esempio, gli 
oggetti condivisi a livello locale possono essere controllati tramite le istruzioni nella pagina Setting Manager di 
Adobe. Per rimuovere altri cookie dal proprio PC, è possibile utilizzare queste guide: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB 

• Firefox:  

• https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored 

L’utente può decidere se e come il proprio computer accetterà un cookie configurando le preferenze o le opzioni 
del proprio browser. Tuttavia, se l’utente sceglie di rifiutare i cookie, potrebbe non essere in grado di utilizzare 
determinati prodotti, servizi o funzionalità online dei Servizi. 

RISPOSTA AI SEGNALI “DO NOT TRACK” 

Alcuni browser Internet includono la possibilità di trasmettere segnali anti tracciamento “Do Not Track”. Poiché 
non sono ancora stati adottati standard uniformi per i segnali “Do Not Track”, BioMarin non tratta né risponde a 
tali segnali. 

http://www.google.com/privacypolicy.html
https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
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AGGIORNAMENTI ALL’INFORMATIVA 

La presente Informativa sui Cookie potrà essere rivista di volta in volta, quando aggiungiamo nuove funzionalità e 
servizi, quando cambiano le leggi, e quando si evolvono le migliori pratiche di sicurezza e privacy del settore. 
Nell’angolo superiore della presente Informativa sui Cookie è riportata una data di decorrenza, in modo che sia più 
facile per l’utente conoscere quando è stata apportata una modifica. Se apportiamo modifiche sostanziali alla 
presente Informativa sui Cookie in merito all’uso di informazioni personali, ne daremo preavviso tramite i Servizi. 
Piccole modifiche o modifiche che non influiscono in modo significativo sugli interessi individuali di privacy possono 
essere apportate in qualsiasi momento e senza preavviso. 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Se l’utente ritiene che i suoi diritti in materia di protezione dei dati siano stati violati da BioMarin, ha il diritto di 
presentare un reclamo presso l’autorità di vigilanza locale in materia di protezione dei dati. La principale autorità di 
vigilanza per BioMarin in Europa è la Commissione per la protezione dei dati (si veda www.dataprotection.ie). 

In caso di domande sulla presente Informativa sui Cookie, è possibile contattarci utilizzando il modulo 
disponibile qui o scriverci al seguente indirizzo: 

BioMarin International Limited 
Data Privacy Officer 
6th Floor, 5 Earlsfort Terrace 
Earlsfort Centre 
Dublino 2, DO2CK83, Irlanda 
Tel: +35314794300 
E-mail: EMEAPrivacy@bmrn.com 

 

 

ELENCO DEI COOKIE 

Dominio/Editore addthis.com 

Nome del cookie __atuvc, __atuvs, bt2, di2, loc, na_id, ouid, uid, um, uvc, vc 

Finalità 

Questi cookie sono associati a AddThis.com, un widget di condivisione social che è 
comunemente incorporato nei siti web per consentire ai visitatori di condividere contenuti 
con una serie di piattaforme di networking e di condivisione. Questi cookie sono impostati da 
AddThis.com e vengono utilizzati per raccogliere varie informazioni sull’utilizzo, tra cui 
informazioni sull’identificazione personale e non. Consultare l’informativa sui cookie di 
AddThis all’indirizzo http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors. 

Categoria Marketing 

Dominio/Editore Adobe.com 

Nome del cookie demdex 

Finalità 
Questo cookie è associato all’Audience Manager di Adobe.com. Il cookie demdex aiuta 
Audience Manager a svolgere funzioni di base come l’identificazione dei visitatori, la 
sincronizzazione degli ID, la segmentazione, la modellazione, la stesura di rapporti, ecc. 

https://www.dataprotection.ie/
https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/a8609d43-0a3c-4b86-83f5-cb90346ebb63/21fa47e1-76c7-43cb-92da-8d10cf3fbc87.html
mailto:EMEAPrivacy@bmrn.com
javascript:void(0);


 
 

 

 
 Esclusivamente per uso aziendale                                                                                                                            Pagina 4 di 9 

 

Consultare la descrizione dei cookie dell’Audience Manager di Adobe 
all’indirizzo https://experienceleague.adobe.com/docs/core-services/interface/ec-
cookies/cookies-am.html?lang=en#ec-cookies 

Categoria Marketing 

Dominio/Editore Affectv 

Nome del cookie ck, oo, pt 

Finalità 

Affectv fornisce agli inserzionisti servizi tecnologici che consentono loro di fornire annunci 
pubblicitari online pertinenti ai consumatori che navigano nel World Wide Web. Per ulteriori 
informazioni, consultare l’Informativa sui Cookie di Affectv 
all’indirizzo https://hybridtheory.com/privacy-policy/ 

Categoria Pubblicità 

Dominio/Editore blukai.com 

Nome del cookie bkdc, bkpa, bku 

Finalità 
BlueKai collabora con i siti web per aggregare le attività anonime e fornire pubblicità online 
più mirate. Per ulteriori informazioni, consultare l’Informativa sulla Privacy di Oracle BlueKai 
all’indirizzo https://www.oracle.com/legal/privacy/bluekai-privacy-policy.html 

Categoria Pubblicità 

Dominio/Editore eyeota.net 

Nome del cookie mako_uid 

Finalità Questo dominio è di proprietà di Eyeota, un’azienda globale specializzata in dati sul pubblico 
per consentire il targeting pubblicitario basato sulla profilazione dei visitatori. 

Categoria Pubblicità 

Dominio/Editore Facebook 

Nome del cookie _fbp, _js_datr, _js_reg_ext_ref, _js_reg_fb_gate, datr, fr 

Finalità 

“_fbp” viene utilizzato per distinguere gli utenti univoci e tenerne traccia. La finalità del cookie 
datr è identificare il browser web utilizzato per connettersi a Facebook indipendentemente 
dall’utente connesso. Il servizio è l’azienda, l’organizzazione o la terza parte che sta dietro a 
questi dati. Questi cookie sono impostati da Facebook in modo che gli utenti possano 
accedere tramite il loro account Facebook. Per ulteriori informazioni, consultare l’Informativa 
sui Cookie di Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/policies/cookies 

Categoria Pubblicità 

https://experienceleague.adobe.com/docs/core-services/interface/ec-cookies/cookies-am.html?lang=en#ec-cookies
https://experienceleague.adobe.com/docs/core-services/interface/ec-cookies/cookies-am.html?lang=en#ec-cookies
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Dominio/Editore Google 

Nome del cookie _gads, DSID, SS_MID, NID, IDE 

Finalità 

Questo cookie viene utilizzato per indirizzare la pubblicità a utenti ed editori. I cookie DSID 
vengono utilizzati per collegare l’attività dell’utente attraverso vari dispositivi, se ha 
precedentemente effettuato l’accesso al proprio account Google su un altro dispositivo. 
Identifica i visitatori univoci e monitora le sessioni di un visitatore su un sito. Il cookie NID 
contiene un ID univoco che Google utilizza per ricordare le preferenze dell’utente assieme ad 
altre informazioni. Per ulteriori informazioni, consultare l’Informativa sui Cookie di Google 
all’indirizzo https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US 

Categoria Pubblicità 

Dominio/Editore Google Analytics 

Nome del cookie _ga, _gat, _gid, __utma, ,__utmv , __utmz 

Finalità 

Questi cookie vengono utilizzati per individuare il cookie corretto nel caso in cui vengano 
impostati più cookie in percorsi o domini diversi, per frenare il tasso di richiesta, per 
memorizzare informazioni sull’uso di un sito web da parte dei visitatori e per contribuire alla 
stesura di un report analitico sul suo andamento; in genere vengono inseriti nel browser al 
momento della prima visita al sito dell’utente da parte di quel browser web. Il cookie __utmv 
trasmette le informazioni fornite tramite il metodo _setVar(), che si utilizza per creare un 
segmento utente personalizzato. Il cookie __utmz tiene traccia della provenienza del 
visitatore, del motore di ricerca che ha utilizzato, del collegamento su cui ha cliccato, della 
parola chiave che ha utilizzato e della sua posizione geografica quando ha effettuato l’accesso 
a un sito web. Questi cookie vengono installati o da Google Analytics, oppure sono cookie di 
terze parti che vengono inseriti sul dispositivo dell’utente per consentirci di utilizzare il 
servizio Google Analytics. Per ulteriori informazioni, consultare l’Informativa sui Cookie di 
Google all’indirizzo https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US 

Categoria Analisi 

Dominio/Editore LinkedIn 

Nome del cookie Bcookie, BizoID, bscookie, Conversion, JSESSIONID, lang, lidc, UserMatchHistory 

Finalità 

Il cookie BizoID memorizza un singolo ID utente di LinkedIn. Questi cookie sono costituiti da 
una piccolo testo che accompagna le richieste e le pagine durante il passaggio tra il server 
Web e il browser. JSESSIONID è un cookie utilizzato nelle applicazioni web J2EE per il 
tracciamento delle sessioni. Altri cookie vengono utilizzati per impostare la lingua locale 
predefinita. Il servizio è l’azienda, l’organizzazione o la terza parte che sta dietro a questi dati. 
Per ulteriori informazioni, consultare l’Informativa sui Cookie di LinkedIn 
all’indirizzo https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. 

Categoria Pubblicità 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-
javascript:void(0);
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Dominio/Editore Lotame 

Nome del cookie _cc_aud, _cc_cc, _cc_dc, _cc_id 

Finalità 
Si tratta di un cookie di terze parti utilizzato per identificare i Membri di LinkedIn a fini 
pubblicitari e di analisi. Per ulteriori informazioni, consultare l’Informativa di Lotame 
all’indirizzo https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/. 

Categoria Marketing 

Dominio/Editore MediaMath 

Nome del cookie mt_misc, uuid 

Finalità 
Si tratta di un cookie di terze parti utilizzato per identificare i Membri di LinkedIn a fini 
pubblicitari e di analisi. Per ulteriori informazioni, consultare l’Informativa di Lotame 
all’indirizzo https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/. 

Categoria Pubblicità 

Dominio/Editore CloudFlare,Inc. (rlcdn.com) 

Nome del cookie Pxrc, rlas3 

Finalità 

Questo cookie viene utilizzato per proporre annunci di maggiore pertinenza per l’utente e per 
i suoi interessi. Viene utilizzato inoltre per limitare il numero di volte che l’utente visualizza 
una pubblicità e per contribuire a misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie. Per 
ulteriori informazioni, consultare l’Informativa sui Cookie di CloudFlare, Inc. 
all’indirizzo https://www.cloudflare.com/cookie-
policy/?utm_referrer=https://www.cloudflare.com/. 

Categoria Pubblicità 

Dominio/Editore ShareThis 

Nome del cookie __stid, __stidv 

Finalità Memorizza e traccia il pubblico totale. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito https://sharethis.com/privacy/ 

Categoria Marketing 

Dominio/Editore Tapad 

Nome del cookie TapAd_3WAY_SYNCS, TapAd_DID, TapAd_TS 

Finalità Questo cookie fornisce informazioni riguardo alle modalità di utilizzo del sito web da parte 
dell’utente finale e in merito a qualsiasi pubblicità che l’utente finale potrebbe aver 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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visualizzato prima di visitare il sito web stesso. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito https://www.tapad.com/privacy 

Categoria Pubblicità 

Dominio/Editore The Trade Desk 

Nome del cookie TDCPM, TDID 

Finalità 

Cookie di targeting o pubblicitari. Registrano un ID univoco che identifica il dispositivo di un 
utente che torna a visitare un sito. Questo dominio è di proprietà di TheTradeDesk. La 
principale attività dell’azienda è: Piattaforma di distribuzione di annunci pubblicitari. Questo 
cookie fornisce informazioni riguardo alle modalità di utilizzo del sito web da parte dell’utente 
finale e in merito a qualsiasi pubblicità che l’utente finale potrebbe aver visualizzato prima di 
visitare il sito web stesso. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito https://www.thetradedesk.com/us/website-privacy-policy 

Categoria Pubblicità 

Dominio/Editore Twitter 

Nome del cookie Conversion, personalization_id 

Finalità 

Questi cookie sono costituiti da una piccolo testo che accompagna le richieste e le pagine 
durante il passaggio tra il server Web e il browser. Questo dominio è di proprietà di Twitter. La 
principale attività dell’azienda è: Servizi di social network. Quando Twitter funge da host di 
terze parti, raccoglie dati attraverso una serie di plug-in e integrazioni, utilizzati 
principalmente per il tracciamento e il targeting. Per ulteriori informazioni, consultare 
l’Informativa sui Cookie di Twitter all’indirizzo https://help.twitter.com/en/rules-and-
policies/twitter-cookies. 

Categoria Pubblicità 

Dominio/Editore YouTube 

Nome del cookie GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC 

Finalità 

Il cookie GPS su Kickstarter registra i dati GPS dell’utente mentre svolge la sua attività e li 
rende disponibili per il caricamento e l’analisi in un secondo momento. Questo cookie, che 
può essere impostato da Google o Doubleclick, può essere utilizzato dai partner pubblicitari 
per elaborare un profilo basato sugli interessi e per mostrare annunci pertinenti su altri siti. 
Svolge la sua funzione identificando in modo univoco il browser e il dispositivo. 
VISITOR_INFO1_LIVE: si tratta di un cookie impostato da YouTube che misura la larghezza di 
banda dell’utente per determinare se questi ottiene la nuova interfaccia del lettore o quella 
vecchia. YouTube viene utilizzato dal Sito web per archiviare e trasmettere contenuti video. 
Per ulteriori informazioni, consultare l’Informativa sui Cookie di Google 
all’indirizzo https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en&utm_source=ucb. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Categoria Marketing 

Dominio/Editore Zeotap 

Nome del cookie ZC 

Finalità Cookie utilizzato a fini scopi pubblicitari. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito https://zeotap.com/website-privacy-policy 

Categoria Pubblicità 

Dominio/Editore .vimeo.com  

Nome del cookie __cf_bm 

Finalità Questo cookie, impostato da Cloudflare, viene utilizzato per supportare Bot Management di 
Cloudflare.  

Categoria Marketing 

Dominio/Editore .vimeo.com  

Nome del cookie vuid 

Finalità Vimeo installa questo cookie per raccogliere informazioni di tracciamento impostando un ID 
univoco per incorporare video nel sito web. 

Categoria Marketing 

Dominio/Editore .vimeo.com  

Nome del cookie player 

Finalità Vimeo utilizza questo cookie per salvare le preferenze dell’utente durante la riproduzione dei 
video incorporati da Vimeo.  

Categoria Marketing 

Dominio/Editore .vimeo.com  

Nome del cookie aka_debug 

Finalità Vimeo imposta questo cookie essenziale affinché il sito web riproduca la funzionalità video.
  

Categoria Marketing 

Dominio/Editore player.vimeo.com  

Nome del cookie sync_active 

javascript:void(0);
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Finalità 
Questo cookie è impostato da Vimeo e contiene dati sulle preferenze del visitatore in materia 
di contenuti video, in modo che il sito web memorizzi dei parametri, come le preferenze sul 
volume o la qualità video.  

Categoria Marketing 

Dominio/Editore WPML WordPress 

Nome del cookie _icl_current_language 

Finalità Questo cookie è memorizzato dal plug-in WPML WordPress. La finalità del cookie è quella di 
memorizzare la lingua in uso. 

Categoria Funzionale 

Dominio/Editore OneTrust 

Nome del cookie OptanonConsent 

Finalità 
OneTrust imposta questo cookie per memorizzare i dettagli relativi alla categoria di cookie del 
sito e per verificare se i visitatori hanno prestato o revocato il consenso all’uso di ciascuna 
categoria. 

Categoria Funzionale 

 

 


