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Policy per l’utilizzo dei cookie 

 
Questa pagina è dedicata alla nostra politica di utilizzo dei cookie. Il suo scopo è quello di 
spiegare in che modo trattiamo i dati dei cookie e come l'utente può controllarne l'utilizzo. 

  

Quando vengono visualizzati i nostri contenuti, è possibile che le informazioni relative alla 
navigazione dal dispositivo in uso (computer, tablet, smartphone, ecc.) vengano salvate 
in file detti "cookie" installati sul dispositivo stesso. La presente policy consente di 
conoscere in maniera più approfondita l'origine e l'utilizzo di tali dati di navigazione, oltre 
a illustrare i diritti dell'utente al riguardo, in particolare quello di opposizione. Questa policy 
si applica inoltre alle informazioni che acquisiamo quando l'utente visita questo sito 
cliccando su contenuti pubblicitari che pubblichiamo su siti e applicazioni di terze parti. 

 

1. CHI SIAMO? 

Benvenuti sul sito www.alpinecars.it, gestito dalla società Renault Italia S.p.A., con sede 
legale in Via Tiburtina n. 1159, 00156 Roma, iscritta presso il Registro delle Imprese di 
Roma e Codice Fiscale 00291240638, P.IVA 05811161008, indirizzo pec: 
pec@renaultitalia.com (che ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione 
dei dati contattabile all’indirizzo e.mail dpo@renaultitalia.com).  

 

2. COS’È UN COOKIE? 

Un cookie è un sistema di tracciamento, sotto forma di piccolo file informatico, che viene 
depositato e letto, ad esempio, durante la consultazione di un sito web, la lettura di un 
messaggio di posta elettronica oppure l'installazione o l'utilizzo di un software o di 
un'applicazione mobile, indipendentemente dal tipo di dispositivo utilizzato (computer, 
smartphone, lettore di e-book, console per videogiochi connessa a internet, ecc.).  

  

Durante la consultazione di un sito web, i cookie possono inviare informazioni al browser 
dell'utente e consentire a questo stesso browser di trasmettere informazioni al sito iniziale 
(ad esempio, l'ID di sessione o la scelta di una lingua). 

  

L'emittente di un cookie è l’unico soggetto al quale è consentito leggere o modificare le 
informazioni contenute in tale file. 

 

3. A CHE COSA SERVONO I COOKIE? 

  

I cookie tecnici 

L'obiettivo di questi cookie è quello di consentire o facilitare le comunicazioni elettroniche 
(rilevamento degli errori di connessione, identificazione dei punti di connessione, 
sicurezza del sito web, ecc.) o di fornire servizi di comunicazione online su 
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esplicita richiesta dell'utente (preferenze di visualizzazione, memorizzazione delle 
informazioni inserite nei moduli, accesso al proprio account utente, ecc.). 

 

L'utente non può opporsi all'utilizzo di questi cookie. 

 

I cookie social 

L'obiettivo di questi cookie è quello di rendere il sito più conviviale e interattivo, 
consentendo all'utente di interagire con i social network (Facebook, Twitter, LinkedIn, 
ecc.). 

  

Questi cookie possono in particolar modo trattare dati relativi al numero di contenuti 
condivisi tramite i social network, al possesso di un account utente su uno o più social 
network, al percorso di navigazione su vari siti, ecc. Queste funzionalità si avvalgono di 
applicazioni terze integrate nel nostro sito. Il social network che mette a disposizione tale 
pulsante applicativo potrebbe essere in grado di identificare l'utente tramite lo stesso, 
anche se l'utente non ha fatto clic sul pulsante durante la visita al nostro sito. Questo tipo 
di pulsante applicativo può infatti permettere al social network in questione di seguire la 
navigazione dell'utente sul nostro sito. Per farlo, è sufficiente che l'account dell'utente su 
tale social network sia attivo sul dispositivo in uso (sessione aperta) durante la 
consultazione del nostro sito. 

  

Invitiamo l'utente a consultare le informative sulla privacy dei suddetti social network per 
conoscere le finalità di utilizzo, in particolare in ambito pubblicitario, associate ai dati di 
navigazione che è possibile raccogliere attraverso i pulsanti applicativi. Tali informative 
sulla privacy devono nello specifico consentire all'utente di operare scelte sui social 
network in questione, in particolare configurando il proprio account su ciascuno di essi.  

  

L'utilizzo e il deposito di questi cookie sono subordinati all'ottenimento del consenso 
dell'utente. 

  

  

I cookie pubblicitari 

L'obiettivo di questi cookie è quello di migliorare la pertinenza degli annunci pubblicitari e 
dei contenuti divulgati su questo sito nonché su supporti di terzi. Quando inviamo 
messaggi promozionali all'utente o divulghiamo tali messaggi, cerchiamo di rendere le 
pubblicità e le offerte quanto più possibile pertinenti e adeguate alle esigenze o realmente 
in grado di suscitare l’interesse dell’utente. 

 

Questi cookie possono in particolar modo trattare dati relativi alle preferenze personali 
dell'utente, al suo interesse per i nostri prodotti e/o servizi, alle sue abitudini di consumo, 
ecc. Per trattare le preferenze personali dell'utente e valutare alcuni aspetti personali che 
lo riguardano, in particolar modo analizzandone o prevedendone le scelte e le singole 
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esigenze, possiamo avvalerci di strumenti di trattamento automatizzati. I dati trattati in 
questo ambito, che possono provenire da diverse fonti ed essere oggetto di confronto, 
sono: dati provenienti dalle nostre schede cliente, dati di navigazione, dati provenienti da 
terze parti, dati di utilizzo del veicolo, ecc. Questi trattamenti possono portare a proporre 
all'utente contenuti personalizzati legati alle sue preferenze personali, come offerte via e-
mail personalizzate, pubblicità mirate, contenuti web adatti alle sue preferenze, ecc. I 
suddetti trattamenti possono, ad esempio, portarci a mostrare all'utente una pubblicità 
relativa a un segmento automobilistico che egli potrebbe prediligere (un SUV anziché una 
citycar o viceversa). L'utilizzo di questi strumenti viene definito "profilazione" secondo la 
normativa applicabile. 

  

L'utilizzo e il deposito di questi cookie sono subordinati al rilascio del consenso dell'utente. 

  

I cookie analytics  

L'obiettivo di questi cookie è quello di analizzare il traffico sul sito e l'utilizzo che ne viene 
fatto, per capire meglio come viene impiegato e potere dunque migliorare l'esperienza di 
navigazione dell'utente. 

  

Questi cookie possono trattare in particolare modo dati relativi alle pagine visitate, alla 
durata di permanenza nelle varie pagine, al browser utilizzato per visitarle, ecc. 

  

L'utilizzo e il deposito di questi cookie sono subordinati all'ottenimento del consenso 
dell'utente. 

 

4. QUALI SONO I COOKIE UTILIZZATI SU QUESTO SITO? 

La tabella allegata consente di consultare l'elenco di tutti i cookie depositati e/o utilizzati 
da questo sito e le loro caratteristiche principali. Per quanto possibile, questi cookie 
vengono ospitati su server situati nello Spazio Economico Europeo (SEE). Tuttavia, poiché 
alcuni dei nostri fornitori di servizi si trovano in paesi non appartenenti al SEE, i dati 
personali dell'utente vengono gestiti in questi paesi, che in materia di dati personali 
possono avere normative diverse da quella dell'Unione europea. In tale eventualità, 
prestiamo particolare attenzione affinché questo trasferimento venga effettuato in 
conformità alle normative applicabili e predisponiamo adeguate garanzie per assicurare 
un livello di protezione della privacy e dei diritti fondamentali degli utenti equivalente a 
quello offerto dall'Unione Europea (in particolare, ci avvaliamo delle clausole contrattuali 
tipo della Commissione Europea). 

  

Il nostro sito potrebbe contenere cookie emessi da soggetti terzi (es. agenzia di 
comunicazione, società di rilevamento dell'audience, ecc.) e tali da consentire a questi 
ultimi, per l'intero periodo di validità dei cookie, di raccogliere informazioni di navigazione 
sul nostro sito. Il deposito e l'utilizzo di cookie da parte di terzi sono soggetti alle 
informative sulla privacy adottate dagli stessi. È nostra cura indicare all'utente, nelle 
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tabelle che seguono, i link ai quali è possibile reperire le rispettive informative privacy in 
merito ai cookie terzi e i rispettivi moduli di consenso di cui l'utente dispone per compiere 
le proprie scelte in merito a questi cookie. 

 

Cookie tecnici 

Nome del 
cookie 

Titolare del 
cookie 

Descrizione 
Periodo di 
conservazione 

Link alla cookies policy  

_55CC Fifty-Five 

Questo cookie è utilizzato per 
registrare il consenso del 
visitatore per ogni famiglia di 
cookie  

366 giorni 
https://www.fifty-five.com/legal-
notice-privacy-policy/ 

_55tId Fifty-Five 
Questo cookie è utilizzato per 
registrare il nome di dominio del 
sito Web  

Fino alla fine 
della sessione  

https://www.fifty-five.com/legal-
notice-privacy-policy/ 

_55CAPV Fifty-Five 
Questo cookie è utilizzato per 
registrare sessioni / visitatori  

30 minuti  
https://www.fifty-five.com/legal-
notice-privacy-policy/ 

_55CATS Fifty-Five 
Questo cookie è utilizzato per 
registrare sessioni / visitatori  

30 minuti  
https://www.fifty-five.com/legal-
notice-privacy-policy/ 

 

Cookie analytics 

Nome del 
cookie 

Titolare 
del 
cookie 

Descrizione 
Periodo di 
conservazione 

Link alla cookies policy e 
modulo per il consenso 
delle terze parti 

_gid Google  

Questo cookie archivia un valore 
univoco per ogni pagina visitata, 
viene utilizzato per distinguere gli 
utenti 

24 hours 
https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 

_ga Google  
Questo cookie è utilizzato per 
distinguere gli utenti 

12 mesi 
https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 

_gat Google  

Questo cookie è utilizzato per 
limitare il numero di richieste e per 
la raccolta di dati su siti ad alto 
traffico 

10 minuti 
https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 



 

 

 

5 

 

Confidential C 

_cs_s 
Content 
Square 

Questo cookie è utilizzato per 
distinguere il numero di pagine 
visualizzate per sessione 

30 minuti  
http://optout.contentsquare.ne
t/ 

_cs_id 
Content 
Square 

Questo cookie è utilizzato per 
distinguere gli utenti 

11 mesi e 2 
settimane 

http://optout.contentsquare.ne
t/ 

_cs_cvars 
Content 
Square 

Questo cookie è utilizzato per 
registrare variabili personalizzate, 
nello specifico caso l'esperienza di 
navigazione  

12 mesi 
http://optout.contentsquare.ne
t/ 

_cs_c 
Content 
Square 

Questo cookie è utilizzato da 
Content Square per tenere traccia 
dei contenuti degli utenti 

12 mesi 
http://optout.contentsquare.ne
t/ 

_cs_r 
Content 
Square 

NA N/A 
http://optout.contentsquare.ne
t/ 

demdex Adobe 
Questo cookie è utilizzato per 
identificare i visitatori unici su 
Adobe 

180 giorni 
https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

dextp Adobe 
Questo cookie registra l’ultima 
chiamata di sincronizzazione dei 
dati 

181 giorni 
https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

dpm Adobe 

Questo cookie indica ai sistemi 
interni di Adobe che una chiamata 
da Audience Manager o il servizio 
ID sta trasmettendo i dati degli 
utenti i per la sincronizzazione o la 
richiesta di un ID   

182 giorni 
https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

syma_partici
pation 

Psyma 
Questo cookie è utilizzato per 
sondaggi 

3 settimane 
https://psyma.com/data-
privacy/ 

previousPage Adobe 
Questo cookie è utilizzato per 
identificare la pagina vista in 
precedenza 

12 mesi 
https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

__hstc Hubspot 
Questo cookie è utilizzato per 
tenere traccia dei visitatori 

13 mesi 
https://legal.hubspot.com/cook
ie-policy 
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_hssc Hubspot 
Questo cookie è utilizzato per 
tenere traccia delle sessioni 

30 minuti  
https://legal.hubspot.com/cook
ie-policy 

_hssrc Hubspot 
Questo cookie è utilizzato per 
determinare se l'utente ha 
riavviato il browser 

nessuno 
https://legal.hubspot.com/cook
ie-policy 

_utma Google  
Questo cookie è utilizzato per 
distinguere utenti e sessioni 

12 mesi 
https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 

_unam  Google   
Questo cookie monitorizza la 
navigazione degli utenti fornendo 
informazioni aggregate.  

12 mesi 
https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 

_utmb  Google   

Questo cookie è utilizzato nelle 
vecchie versioni di Google Analytics 
per rilevare nuove sessioni di 
visitatori di ritorno  

Quando il browser è 
chiuso  

https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 

_utmc  Google   
Questo cookie è utilizzato nelle 
vecchie versioni di Google Analytics 
per rilevare nuove sessioni  

30 minutes  
https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 

_utmt  Google   
Questo cookie è utilizzato per 
limitare la raccolta di dati su siti ad 
alto traffico  

10 minutes  
https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 

_utmv  Google   
Questo cookie è utilizzato per 
memorizzare i dati variabili del 
negozio-visitatore  

12 mesi 
https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 

_utmz  Google   

 
Questo cookie è utilizzato per 
memorizzare la sorgente di traffico 
o la campagna che spiega in che 
modo l'utente ha raggiunto il tuo 
sito.   

6 mesi dal 
settaggio/aggiorname
nto  

https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 

cP,cProfile,tr  Neodata  

 
Questo cookie è utilizzato per il 
pubblico Misura per il DMP 
  

1-3 mesi   

demdex  Adobe  
Questo cookie è utilizzato per 
identificare un visitatore unico su 
Adobe  

180 giorni  
https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

dextp  Adobe  
Questo cookie registra l'ultima 
volta che ha effettuato una 

180 giorni  
https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 
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chiamata di sincronizzazione dei 
dati  

dpm  Adobe  

Questo cookie indica ai sistemi 
interni di Adobe che una chiamata 
da Audience Manager o il servizio 
ID sta trasmettendo i dati dei 
clienti per la sincronizzazione o la 
richiesta di un ID  

180 giorni  
https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

kameleoon  
Kameleoo
n  

 
Questo cookie è utilizzato per test 
A / B e soluzioni alternative  

12 mesi e due 
settimane  

https://www.kameleoon.com/it
/cookies 

kameleoon E
xperiment 
XX  

Kameleoo
n  

Questo cookie è utilizzato per test 
A / B e soluzioni alternative  

Meno di 12 mesi  
https://www.kameleoon.com/it
/cookies 

mbox  Adobe  

 
Questo cookie è utilizzato per test 
A / B 
  

12 mesi 
https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

previousPage
  

Adobe  
Questo cookie è utilizzato per 
conoscere la pagina precedente  

12 mesi  
https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

s_cc  Adobe  

Questo cookie è impostato e letto 
dal codice JavaScript per 
determinare se i cookie sono 
abilitati  

Quando il browser è 
chiuso  

https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

s_ppv  Adobe  
Questo cookie è utilizzato per 
identificare la vista della pagina 
precedente  

Fino alla fine della 
sessione  

https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

s_ppvl  Adobe  
Questo cookie memorizza la % 
della pagina visualizzata all'utente  

Fino alla fine della 
sessione  

https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

s_sq  Adobe  

Questo cookie contiene 
informazioni sul link 
precedentemente cliccato 
dall'utente  

Fino alla fine della 
sessione  

https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

visitorID  Adobe  
Questo cookie è utilizzato per 
identificare un utente   

12 mesi 
https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

visitorID  Google   
Questo cookie è utilizzato per 
identificare un utente  

12 mesi 
https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 

weboDMP  
Weboram
a  

Questo cookie rileva l’audience del 
pubblico per il DMP  

12 mesi  
https://weborama.com/it/priva
cy-it/informativa-sulla-privacy/ 
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_s3_id.14.23
6b,_s3_id.14.
c212,_s3_ref.
14.236b,_s3_
ses.14.236b, 
TCID,TCSess,
  

Sophus  
Questo cookie ci aiuta a capire 
come navigare nel sito una volta 
effettuato l’accesso.   

3 mesi  
https://www.sophus3.com/priv
acy/ 

_selectedSur
vey  

Live interc
ept  

Questo cookie ci consente di 
scegliere quale sondaggio online 
servire a ciascun utente che visita 
il nostro sito web.  

N/A  
https://www.areyounet.com/co
okies.html 

aam_uuid  Adobe  
Questo cookie è utilizzato per 
assegnare un ID univoco quando 
gli utenti visitano il sito.  

Fino alla fine della 
sessione  

https://www.adobe.com/it/priv
acy/opt-out.html 

__unam,__ut
ma,__utmv,_
ga,_gcl_au,_
gid, 
AAMC,DTM,A
ID,APISID,HS
ID,SAPISID,S
ID,SIDCC,SSI
D,_gat_UA  

Google   
Questo cookie misura il numero 
dei visitatori.  

3 mesi  
https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=it 

UID  
scorecard
research.  

Questo cookie è usato da 
comScore per le dimensioni del 
pubblico 

12 mesi 
https://www.scorecardresearch
.com/privacy.aspx?newlanguag
e=1 

evo5  
netmng.c
om  

Questo cookie memorizza interessi 
e classifica ogni visitatore in 
funzione dell’interesse 

6 mesi  
https://cookiepedia.co.uk/cooki
es-and-privacy-policy 

 

Cookie pubblicitari 

Nome del 
cookie 

Titolare 

del 
cookie 

Descrizione 
Periodo di 
conservazione 

Link alla cookies policy e modulo per il 
consenso delle terze parti 

AMCV_ Adobe 

Questo cookie 
identifica l’ID 
visitatori unici ed è 
utilizzato da 
Experience Cloud 
Solutions  

12 mesi https://www.adobe.com/it/privacy/opt-out.html 
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everest_g_v2 
Cookie 

Adobe 

Questo cookie si 
attiva a partire dal 
click su un annuncio 
pubblicitario e 
traccia i clic su  
eventi presenti sul
sito 

12 mesi https://www.adobe.com/it/privacy/opt-out.html 

gglck Adobe 

Questi cookie sono 
utilizzati per fornire 
annunci più 
pertinenti per te e 
per il tuo interesse  

12 mesi https://www.adobe.com/it/privacy/opt-out.html 

Target: User Last 
Vehicle Seen 

Adobe 
Questo cookie 
contiene l'ultimo 
veicolo visto  

12 mesi https://www.adobe.com/it/privacy/opt-out.html 

APISID Doubleclick 

Questo cookie è 
utilizzato per 
creare un profilo 
dell'utente basato 
sui suoi interessi 
di navigazione al 
fine di 
visualizzare 
annunci 
pubblicitari 
pertinenti 
 

12 mesi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

_gcl_au Google  

Questo cookie è 
utilizzato da Google 
Adsense (Non con 
finalità analitiche) 

12 mesi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

ETO_data_tree 
Publicis 
ETO 

Questo cookie è 
utilizzato per 
qualificare i 
visitatori (Caldi vs 
freddi) 

3 mesi  

ETO_visitor_type 
Publicis 
ETO 

Questo cookie è 
utilizzato per 
qualificare i 
visitatori (Caldi vs 
freddi) 

3 mesi  

BizoID Microsoft 

Questo cookie è 
utilizzato per 
targetizzare i 
contenuti in base 
all’utente 

10 giorni 
https://account.microsoft.com/privacy/ad-
settings/signedout 
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IDE 
Google 
Doubleclick 

Questo cookie è 
utilizzato per 
registrare e 
produrre 
resoconti sulle 
azioni dell'utente 
sul sito dopo aver 
visualizzato o 
cliccato una delle 
pubblicità 
dell'inserzionista 
al fine di misurare 
l'efficacia di una 
pubblicità e 
presentare 
pubblicità mirata 
all'utente.  

Meno di 6 mesi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

NID Google 

Questo cookie 
contiene un ID 
univoco che 
consente a Google 
di registrare le 
preferenze di 
navigazione 
dell'utente 

6 mesi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

DSID Google 

 Questo cookie è 
utilizzato per 
sincronizzare gli 
annunci 
visualizzati da un 
utente su diversi 
dispositivi e 
quantificare 
eventuali eventi di 
conversione  

1 mese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

SAPISID 
Google 
Doubleclick 

Questo cookie è 
utilizzato per 
creare un profilo 
dell'utente basato 
sui suoi interessi 
di navigazione al 
fine di 
visualizzare 
annunci 
pubblicitari 
pertinenti 

12 mesi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

cto_lwid Google 

Questo cookie è 
utilizzato per 
creare un profilo 
dell'utente basato 
sui suoi interessi 
di navigazione al 
fine di 
visualizzare 
annunci 

12 mesi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 
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pubblicitari 
pertinenti 
 

ANID Google 

Questi cookie 
vengono utilizzati 
per raccogliere 
informazioni su 
come i visitatori 
utilizzano il sito. 
Questi cookie 
raccolgono 
informazioni in 
forma anonima, 
incluso il numero di 
visitatori, la loro 
provenienza, le 
pagine che hanno 
viste e cosa hanno 
ricercato  

11 mesi e 10 
giorni 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

1P_JAR Google 

Questi cookie 
vengono utilizzati 
per raccogliere
informazioni su 
come i visitatori 
utilizzano il sito. 
Questi cookie 
raccolgono 
informazioni in 
forma anonima, 
incluso il numero di 
visitatori, la loro 
provenienza, le 
pagine che hanno 
viste e cosa hanno 
ricercato  

30 giorni https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

_fbp Facebook 

Questo cookie è 
utilizzato da 
Facebook per 
fornire una serie di 
prodotti pubblicitari 
come offerte in 
tempo reale da 
inserzionisti terzi. 

90 giorni https://www.facebook.com/policy 

fr Facebook 

Questo cookie è 
utilizzato da 
Facebook per 
fornire una serie di 
prodotti pubblicitari 
come offerte in 
tempo reale da 
inserzionisti terzi. 

90 giorni https://www.facebook.com/policy 
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NID Google 

Questo cookie 
contiene un ID 
univoco che 
consente a Google 
di registrare le 
preferenze di 
navigazione 
dell'utente 

6 mesi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

FLC cookie Google 

Questo cookie è 
utilizzato per la 
quota limite della 
pubblicità online e 
per evitare la 
duplicazione di 
annunci su una 
pagina, ovvero 
per 
evitare che un 
utente visualizzi lo 
stesso annuncio 
più e più volte.  

1 giorno https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

 

Cookie social 

Nome del 
cookie 

Titolare del 
cookie 

Descrizione 
Periodo di 

conservazion
e 

Link alla cookies policy e 

modulo per il consenso delle 
terze parti 

act,c_user,
datr,fr,pl,pr
esence,sb,s
pin,wd,xs  

Facebook  

Questi cookie sono utilizzati per le 
funzionalità di Facebook in tutto il 
sito, come i collegamenti alla Fan 
Page e i pulsanti di condivisione 
dei social media in determinate 
pagine di contenuti. Ogni utente 
può controllare le proprie 
impostazioni sulla privacy e in che 
misura queste informazioni 
possono essere utilizzate da 
Facebook nelle impostazioni 
all'interno del proprio account 
Facebook 

30 giorni  https://www.facebook.com/policy 

Lang LinkedIn 
Questo cookie ricorda la 
selezione della lingua scelta su 
un sito 

Alla chiusura 
del browser 

https://www.linkedin.com/psettin
gs/guest-controls/retargeting-opt-
out 

Lang,lidc,b
cookie,bsco
okie 

LinkedIn 
Questi cookie sono utilizzati in 
caso di condivisione social.  

12 mesi 
https://www.linkedin.com/psettin
gs/guest-controls/retargeting-opt-
out 

UserMatch
History 

LinkedIn 

Questo cookie è utilizzato per 
tenere traccia dei visitatori su più 
siti Web per presentare annunci 
pertinenti in base alle preferenze 
dei visitatori. 

29 giorni 
https://www.linkedin.com/psettin
gs/guest-controls/retargeting-opt-
out 
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5. COME VIENE RACCOLTO IL CONSENSO DELL'UTENTE? 

Al momento del primo accesso a qualsiasi pagina del nostro sito, verrà visualizzato un 
banner che include un apposito breve messaggio informativo. Continuando a navigare sul 
sito scorrendo almeno il 25% del contenuto verticale della pagina, accedendo ad altra area 
del sito o selezionando un elemento dello stesso al di fuori del banner (ad esempio, 
un’immagine o un link), l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie diversi dai cookie tecnici 
sul proprio dispositivo. 

  

Si ricorda infatti che, conformemente alla vigente normativa, i cookie tecnici - finalizzati a 
effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica 
o strettamente necessari alla fornitura di un servizio esplicitamente richiesto dall'utente - 
non sono soggetti al consenso di quest'ultimo. 

 

6. COME GESTIRE L'UTILIZZO DEI COOKIE? 

Come esercitare il proprio diritto di opposizione? 

Se l'utente non desidera che i cookie vengano utilizzati e/o depositati sul proprio 
dispositivo attraverso questo sito, sul dispositivo verrà depositato un cookie di rifiuto, che 
ci consentirà di registrare l'informazione che dimostra l'opposizione dell'utente all'utilizzo 
dei cookie. Se l'utente elimina il suddetto cookie, verrà anche rimossa l'istruzione di rifiuto. 

  

L'utente dispone di varie possibilità di gestione dei cookie e, in particolare modo, della 
facoltà di opporsi al loro utilizzo e/o di rimuoverli. 

  

  

Configuratore di gestione dei cookie 

Un configuratore di gestione dei cookies è a disposizione dell'utente per consentirgli di 
gestire i cookie utilizzati e/o depositati su questo sito. L'utente potrà in qualunque momento 
accedere al configuratore cliccando sul link seguente, per modificare le sue preferenze in 
funzione del tipo di cookie in questione. 

  

GESTIONE DEI COOKIE 

  

Impostazioni del browser 

L'utente ha anche la possibilità di gestire il deposito dei cookie tramite il proprio browser. 

  

La maggior parte dei browser prevede per default l'accettazione dei cookie, ma l'utente ha 
la facoltà di decidere se accettare tutti i cookie, rifiutarli sistematicamente o scegliere quali 
accettare in base all'emittente. L'utente può inoltre eliminare regolarmente i cookie dal suo 
dispositivo tramite il browser. 
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È tuttavia opportuno ricordare di configurare tutti i browser dei dispositivi in uso (tablet, 
smartphone, computer, ecc.). 

  

Ciascun browser ha un differente configurazione per la gestione di cookie e preferenze. 
Per informazioni su tali configurazioni e su come modificare le preferenze in materia di 
cookie, consultare il menu "Guida" del proprio browser. Ad esempio:  

- per Internet Explorer™:https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies; 

- per Safari™: https://support.apple.com/it-it/safari;  

- per Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=it;  

- per FIrefox™:https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie/.  

- per Opera™:https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/. 

  

  

Piattaforme di opposizione 

Varie piattaforme di professionisti del settore pubblicitario offrono all'utente anche la 
possibilità di rifiutare o accettare i cookie utilizzati dalle società aderenti. Questi 
meccanismi centralizzati non bloccano la visualizzazione delle pubblicità, ma impediscono 
soltanto l'installazione di cookie che permettono di adattare le pubblicità agli interessi 
dell'utente. 

  

Ad esempio, è possibile accedere al sito www.youronlinechoices.com per avere la 
possibilità di impedire l'installazione di questi cookie sul proprio dispositivo. Questo sito 
viene proposto dai professionisti della pubblicità digitale, membri dell'associazione 
europea EDAA (European Digital Advertising Alliance), ed è gestito in Francia da 
Interactive Advertising Bureau France. 

  

In questo modo, l'utente potrà conoscere le aziende iscritte alla suddetta piattaforma che 
offrono la possibilità di rifiutare o accettare i cookie utilizzati dalle stesse per adattare alle 
sue informazioni di navigazione le eventuali pubblicità visualizzate sul 
dispositivo: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. 

  

Questa piattaforma europea riunisce centinaia di professionisti della pubblicità su internet 
e costituisce un'interfaccia centralizzata, che permette all'utente di esprimere il suo 
consenso o rifiuto dei cookie che potrebbero essere impiegati per adattare le eventuali 
pubblicità proposte alla navigazione dal suo dispositivo. 

  

  

Come esercitare gli altri diritti riconosciuti all'utente?  
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Conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali, 
l'utente dispone di un diritto di accesso, rettifica, limitazione, opposizione, portabilità ed 
eliminazione dei dati personali che lo riguardano. Per ottenere più informazioni sul 
trattamento dei propri dati, anche relativamente all’ esercizio dei propri diritti, è possibile 
consultare la nostra informativa sulla privacy cliccando su questo link.  

 

7. CONDIVISIONE DELL’USO DEL DISPOSITIVO CON ALTRI SOGGETTI 

Se il dispositivo è utilizzato da più soggetti o qualora sullo stesso siano installati molteplici 
browser, non siamo in grado di garantire con certezza che i servizi e le pubblicità destinati 
al dispositivo dell'utente corrispondano effettivamente al suo utilizzo personale e non a 
quello di un altro utente. 

  

In tal caso, la condivisione del dispositivo con altri soggetti e la configurazione delle 
impostazioni del browser relativamente ai cookie costituiscono una libera scelta dell'utente 
e sono sotto la sua responsabilità. Nello specifico, spetta all'utente informare al riguardo 
l'altro soggetto. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ottenere informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati personali nell'ambito 
dell'utilizzo di questo sito web, in particolare modo relativamente all'esercizio dei propri 
diritti, l'utente può consultare la nostra informativa sulla privacy accessibile al seguente 
link. 

 

9. MODIFICA 

In talune circostanze occasionali potrebbe rivelarsi necessario modificare la presente 
informativa. In tal caso, provvederemo a informare l'utente e/o a richiederne il consenso. 
Invitiamo pertanto l'utente a consultare questa informativa a ogni visita, per prendere 
visione dell'ultima versione disponibile. 


