
  

COOKIE POLICY 

 
Questa Cookie Policy si inquadra nella Privacy Policy del sito www.bikerup.eu.  

Per tutte le informazioni richieste dall’art. 13 Regolamento Europeo 679/16 GDPR clicca qui per 

visionare privacy policy del sito del titolare. In particolare ha lo scopo di rendere note le procedure 

seguite per la raccolta, tramite i cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni 

fornite dagli utenti quando visitano questo sito web all’indirizzo www.bikerup.eu. 

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso questo sito è Biker Up Europe Srls, 

con sede legale ed operativa in Roma (RM), alla Via Antonio Garbasso 10 - Italia, iscritta al Registro 

delle Imprese italiane (REA n. RM – 1565835) P.IVA: 15048351009, C.F. 15048351009 (di seguito 

anche “la Società”). Il responsabile della protezione dei dati della Società è raggiungibile alla casella 

di posta elettronica info@bikerup.it o contattando la sede della Società.  
 

INFORMAZIONI GENERALI SUI COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE DI MONITORAGGIO 

Utilizziamo cookies in alcune aree del nostro sito. I cookies sono dei file che immagazzinano le 

informazioni sugli hard drive o sul browser e permettono a questo sito di controllare se lei ha già 

visitato il sito. I cookies ci consentono di capire quali sono le pagine del sito più visitate in quanto 

consentono di vedere quali pagine sono visitate e per quanto tempo. Attraverso questi dati 

riusciamo a rendere il sito più aderente alle sue richieste e più semplice la navigazione. Ad esempio, 

i cookies ci consentono di assicurarle che le informazioni presenti sul sito nelle sue future visite 

rispondano alle sue preferenze. L’utente può gestire le preferenze sui cookie anche attraverso il 

browser. Se non si conosce il tipo e la versione di browser utilizzato si può cliccare su “Aiuto” nella 

finestra del browser in alto ed accedere a tutte le informazioni necessarie. Se invece conoscete il 

browser utilizzato potrete per accedere alla pagina di gestione dei cookie utilizzando i link sotto 

riportati. 

Internet Explorer  

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies  

Google Chrome  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Mozilla Firefox  

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies  

Safari  

http://www.apple.com/legal/privacy/  

Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu. Si noti comunque che questo 

sito è stato strutturato per usare i cookie e ogni loro disinstallazione può inficiare il funzionamento 

del sito e non consente il miglior uso del sito stesso. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLE NORME RELATIVE AL CONSENSO ALL’USO DEI COOKIE  

La legislazione italiana (art. 122 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

di seguito brevemente “Codice”) ha introdotto nel nostro ordinamento la Direttiva Comunitaria 

2009/136/CE che impone ai gestori dei siti web che utilizzano cookie o altre tecnologie di 
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monitoraggio di informare l’utente circa le tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito. Il 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 del 8 maggio 2014, pubblicato 

sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014, ha categorizzato i cookie in due macrocategorie: cookie “tecnici” 

e cookie “di profilazione”. 

 

 Cookie tecnici.  

I cookie 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” Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 

direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie 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); cookie analytics, 

assimilati ai cookie 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; 

cookie 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 cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.  

 

 Cookie di profilazione.  

I cookie 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. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere 

nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente 

debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso. 

Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice laddove prevede che “l’archiviazione delle informazioni 

nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate 

sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio 

consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13, comma 3” 

(art. 122, comma 1, del Codice). Nel medesimo Provvedimento il Garante ha inoltre categorizzato i 

cookie a seconda del soggetto che opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 

raccolti dal cookie, distinguendo fra cookie di prima parte e cookie di terza parte. 

 

1. Cookie di prima parte. 

Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa spetta al titolare 

del sito. Spetta anche a quest’ultimo l’obbligo di indicare le modalità per l’eventuale blocco del 

cookie.  

 

2. Cookie di terza parte.  

Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo 

dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale blocco del cookie spetta alla terza 

parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al sito della terza parte ove 



  

tali elementi sono disponibili. In entrambe le tipologie di cookie (di prima parte o di terza parte) la 

raccolta del consenso, necessario qualora il cookie sia un cookie di profilazione, avviene tramite 

apposito banner nella home page del sito. 

 

CARATTERISTICHE DEI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB 

In questo sito utilizziamo i cookies al fine di (ad esempio):  

 Gestire la sessione degli utenti loggati. 

Nella sezione successiva di questa Cookie Policy è riportato in dettaglio l’elenco di tutti i cookie 

utilizzati da questo sito web. Nel primo gruppo sono elencati i cookie cosiddetti tecnici il cui utilizzo 

non richiede il consenso dell’utente. Nel secondo gruppo sono elencati i cookie di profilazione. Per 

entrambi i gruppi, sono riportate le seguenti informazioni per ciascun tipo di cookie:  

 Nome del cookie  

 Funzione esplicata dal cookie  

 Indicazione se il cookie è di prima parte o di terza parte  

 Se il cookie è di terza parte, indicazione del link mediante il quale è possibile raggiungere il 

sito della terza parte ove è riportata l’informativa della terza parte stessa circa il trattamento 

effettuato sui dati personali raccolti tramite il cookie e sono riportate le modalità per il 

blocco del cookie 

 Scadenza del cookie 

 

COOKIE TECNICI 

1. JSESSIONID; 

 è un cookie tecnico di sessione generato dal Servlet Container Tomcat e serve a 

gestire la sessione degli utenti loggati; 

 Cookie di prima parte; 

 Scadenza al termine della sessione. 

 

COOKIE DI TERZE PARTI 

1. Paypal coockies: 

 Sono utilizzati per gestire i pagamenti online tramite Paypal; 

 Informativa privacy completa all'indirizzo: 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full 

 

LINK AD ALTRI SITI WEB 

Questo sito contiene link o riferimenti per l’accesso ad altri siti web (es. Facebook, Instagram, 

Youtube, Linkedin). La Società non controlla i cookie / le tecnologie di monitoraggio di altri siti web 

ai quali la presente Cookie Policy non si applica: 

1. Facebook: https://www.facebook.com/bikerupeurope/ 

2. Instagram: https://www.instagram.com/bikerup.eu/ 

3. Linkedin: https://www.linkedin.com/company/biker-up-europe 

4. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCayu1hJ3CbvDOd158V8RbXA 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.facebook.com/bikerupeurope/
https://www.instagram.com/bikerup.eu/
https://www.linkedin.com/company/biker-up-europe
https://www.youtube.com/channel/UCayu1hJ3CbvDOd158V8RbXA


  

 

COME CONTATTARCI  

Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente Cookie Policy o alla Privacy Policy 

del sito, contattare la Società ai seguenti indirizzi:  

 via e-mail, all’indirizzo: info@bikerup.it  

 via posta, a: Biker Up Europe Srls – Via Antonio Garbasso, 10 – 00146 Roma (RM) – Italia 

 

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE COOKIE POLICY  

La presente Cookie Policy è stata aggiornata il 26 giugno 2019. Eventuali aggiornamenti saranno 

sempre pubblicati in questa pagina. 

mailto:dpo@greennetwork.it


  

COOKIE POLICY 

 
This Cookie Policy is part of the Privacy Policy of the website www.bikerup.eu. 

For all the information required by art. 13 of the European Regulation 679/16 GDPR click here to 

view the privacy policy of the website of the owner. In particular, it aims to disclose the procedures 

followed for the collection, via cookies and / or other monitoring technologies, of the information 

provided by users when they visit this website at www.bikerup.eu. 

The owner of the processing of personal data collected through this site is Biker Up Europe Srls, with 

registered and operational headquarters in Rome (RM), at Via Antonio Garbasso 10 - Italy, 

registered with the Italian Business Register (REA n. RM - 1565835) VAT: 15048351009, CF 

15048351009 (hereinafter also "the Company"). The Company's data protection officer can be 

reached at the e-mail address info@bikerup.it or by contacting the Company's headquarters. 

 

GENERAL INFORMATION ON COOKIES AND OTHER MONITORING TECHNOLOGIES 

We use cookies in some areas of our site. Cookies are files that store information on hard drives or 

browsers and allow this site to check if you have already visited the site. Cookies allow us to 

understand which are the most visited pages of the site as they allow us to see which pages are 

visited and for how long. Through these data we are able to make the site more adherent to its 

requests and easier to navigate. For example, cookies allow us to ensure that the information on 

the site in its future visits responds to your preferences. The user can also manage cookie 

preferences through the browser. If you do not know the type and version of browser used, you can 

click on "Help" in the browser window at the top and access all the necessary information. If you 

know the browser you use you can access the cookie management page using the links below. 

Internet Explorer  

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies  

Google Chrome  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Mozilla Firefox  

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies  

Safari  

http://www.apple.com/legal/privacy/ 

For more information, visit www.youronlinechoices.eu. Note however that this site has been 

structured to use cookies and any uninstallation of them can affect the operation of the site and 

does not allow the best use of the site. 

 

GENERAL INFORMATION ON THE REGULATIONS RELATING TO THE CONSENT TO THE USE OF 

COOKIES 

The Italian legislation (Article 122 of Legislative Decree 196/03 "Code regarding the protection of 

personal data" briefly referred to as the "Code") introduced in our system the Community Directive 

2009/136 / EC which requires the operators of websites that use cookies or other monitoring 

technologies to inform you about the types of cookies used by the site. The Provision of the 

Guarantor for the protection of personal data n. 229 of 8 May 2014, published in the G.U. n. 126 of 
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3 June 2014, has categorized cookies into two macro-categories: "technical" cookies and "profiling" 

cookies. 

 

 Technical cookies. 

Technical cookies are those used for the sole purpose of “transmitting a communication over an 

electronic communication network, or as strictly necessary for the provider of an information 

society service explicitly requested by the subscriber or user to provide such service "They are not 

used for other purposes and are normally installed directly by the owner or operator of the website. 

They can be divided into browsing or session cookies, which guarantee the normal navigation and 

use of the website (allowing, for example, to make a purchase or authenticate to access restricted 

areas); analytics cookies, similar to technical cookies when used directly by the site manager to 

collect information, in aggregate form, on the number of users and how they visit the site; 

functionality cookies, which allow the user to browse according to a series of selected criteria (for 

example, the language, the products selected for purchase) in order to improve the service rendered 

to the same. For the installation of these cookies, users' prior consent is not required. 

 

 Profiling cookies. 

Profiling cookies are aimed at creating user profiles and are used in order to send advertising 

messages in line with the preferences shown by the user in the context of web browsing. Due to the 

particular invasiveness that such devices may have in the private sphere of users, European and 

Italian legislation provides that the user must be adequately informed about their use and express 

their valid consent. The art. Refers to them 122 of the Code where it provides that "the storage of 

information in the terminal equipment of a contractor or a user or access to information already 

stored is permitted only on condition that the contractor or user has given his consent after being 

been informed using the simplified procedures referred to in article 13, paragraph 3 "(article 122, 

paragraph 1 of the Code). In the same Provision the Guarantor has also categorized cookies 

according to the subject who acts as owner of the processing of personal data collected by the 

cookie, distinguishing between first-party cookies and third-party cookies. 

 

1. First-party cookies. 

These are cookies managed by the site owner. For these cookies, the obligation of disclosure rests 

with the owner of the site. The latter also has the obligation to indicate the methods for the possible 

blocking of the cookie. 

 

2. Third-party cookies. 

Cookies are managed by a third party other than the site owner. For these cookies, the obligation 

of the information and the indication of the modalities for the possible blocking of the cookie lies 

with the third party, while the owner of the site is obliged to insert on the site the link to the website 

of the third party where these elements are available. In both types of cookies (first-party or third-

party) the collection of consent, necessary if the cookie is a profiling cookie, occurs through a special 

banner on the home page of the site. 

 

 



  

 

CHARACTERISTICS OF COOKIES USED BY THIS WEB SITE 

On this site we use cookies to (for example): 

 Manage the session of logged in users. 

In the next section of this Cookie Policy the list of all the cookies used by this website is detailed. 

The first group lists the so-called technical cookies whose use does not require the user's consent. 

The second group lists the profiling cookies. For both groups, the following information is shown for 

each type of cookie: 

 Cookie name; 

 Function performed by the cookie; 

 Indication if the cookie is first-party or third-party; 

 If the cookie is a third party, indication of the link through which it is possible to reach the 

third party site where the information of the third party is given regarding the treatment 

carried out on the personal data collected through the cookie and the procedures for cookie 

blocking; 

 Cookie expiration. 

 

TECHNICAL COOKIES 

1. JSESSIONID: 

 is a technical session cookie generated by the Tomcat Servlet Container and is used to 

manage the session of the logged in users; 

 First-party cookies; 

 Expiration at the end of the session. 

 

THIRD-PARTY COOKIES 

1. Paypal coockies: 

 They are used to manage online payments through Paypal; 

 Full privacy information at: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full  

 

LINKS TO OTHER WEBSITES 

This site contains links or references for access to other websites (for example Facebook, Instagram, 

Youtube, Linkedin). The Company does not control the cookies / monitoring technologies of other 

websites to which this Cookie Policy does not apply: 

1. Facebook: https://www.facebook.com/bikerupeurope/  

2. Instagram: https://www.instagram.com/bikerup.eu/  

3. Linkedin: https://www.linkedin.com/company/biker-up-europe  

4. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCayu1hJ3CbvDOd158V8RbXA 

 

HOW TO CONTACT US 

For any questions, comments or concerns regarding this Cookie Policy or the Site Privacy Policy, 

contact the Company at the following addresses: 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.facebook.com/bikerupeurope/
https://www.instagram.com/bikerup.eu/
https://www.linkedin.com/company/biker-up-europe
https://www.youtube.com/channel/UCayu1hJ3CbvDOd158V8RbXA


  

 via e-mail, at the address: info@bikerup.it 

 by mail, to: Biker Up Europe Srls - Via Antonio Garbasso, 10 - 00146 Rome (RM) – Italy 

 

UPDATE OF THIS COOKIE POLICY 

This Cookie Policy was updated on June 26, 2019. Any updates will always be published on this page. 


