POLICY COOKIES
Cosa sono i cookies
Come chiarito dal Garante Privacy, i cookie sono piccoli file di testo – formati da lettere e numeri – “che i siti
visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente”. I cookies possono essere memorizzati solo
per il tempo di utilizzo di un determinato sito (session cookie) o per un periodo di tempo più lungo ed
indipendente dalla sessione (persistent cookie). I cookies operano in combinazione con il contenuto del sito
Internet e normalmente hanno la funzione di migliorare la fruibilità e l’esperienza di navigazione sul web. Essi
permettono al titolare di conoscere i contenuti visualizzati, le scelte selezionate e ogni utilizzo del Sito da parte
dell’utente. Tale funzionalità consente al titolare, inoltre, di offrire la pubblicità più utile e pertinente ad ogni
singolo utente. Il titolare potrebbe inoltre collaborare anche con società terze, utilizzatrici di tecnologie di
tracciamento, per fare pubblicità su Internet. Tali società possono raccogliere informazioni, in modo anonimo,
sulle visite al nostro Sito.
Per perseguire gli scopi sopra menzionati, o per perseguire altre finalità, i cookies raccolgono e registrano le
informazioni di navigazione, sebbene la politica del titolare è di lasciare all’utente la scelta circa l’uso o meno
di tali cookies. Conseguentemente, nel caso in cui l’utente blocchi o impedisca l’utilizzo dei cookies, alcune
funzionalità del Sito potrebbero essere impedite o rallentate o comunque non essere efficienti.
Attraverso i cookie il titolare non può accedere ad altre informazioni memorizzate sul vostro dispositivo, anche
se è qui che i cookie vengono scaricati. I cookie non possono caricare codici di alcun tipo, veicolare virus o
malware e non sono dannosi per il terminale dell’utente.
Oltre che per permettere un uso agevole del Sito, il titolare utilizza i cookies sul Sito per vari scopi, tra cui: (i)
evitare usi fraudolenti; (ii) migliorare il Sito; etc.
Quanti tipi di cookie esistono?
Esistono vari tipi di cookie, con caratteristiche diverse.
I cookie possono essere classificati, innanzitutto, come:
▪ cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione
(ad esempio, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, ecc.);
▪ cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del dispositivo
continuando ad operare anche successivamente alla chiusura del browser e fino al decorso di un
determinato periodo di tempo;
▪ cookie di prima parte ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul
quale l'utente sta navigando;
▪ cookie di terza parte, i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale
l'utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la terza parte).
Le macro-categorie sono:
▪ cookie tecnici
Si tratta di cookie necessari per la navigazione in quanto permettono un utilizzo corretto del Sito e la sua piena
funzionalità. Tali cookie sono strettamente necessari al funzionamento del Sito e la loro disattivazione potrebbe
pregiudicarne l’esperienza e il buon esito della navigazione.
Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento il consenso dell’utente alla loro installazione non è
necessario in quanto finalizzati a “consentire l’uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall’abbonato
o dall’utente”.
▪ I cookie di monitoraggio o “analytics”
I cookie analytics sono utilizzati per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero
degli utenti che accedono al Sito e su come questi visitano il Sito stesso. Il consenso dell’utente è necessario

qualora si tratti di cookie analytics di terze parti (ad esempio, Google) che consentono di identificare l’indirizzo
IP dell’utente.
▪ cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati per promuovere offerte
in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Dal momento che tali
strumenti non sono necessari per il corretto funzionamento del sito ma sono utilizzati esclusivamente per
permettere al navigatore di venire a conoscenza delle offerte che meglio si adattano alle sue esigenze, richiedono
il suo consenso, liberamente revocabile in ogni momento senza pregiudizio per il trattamento precedente alla
revoca (art. 6, co. 1, lett. a) del GDPR.

COOKIE RILASCIATI DAL SITO WEB DEL TITOLARE
Sul Sito sono attualmente utilizzati i seguenti cookie:

Funzione

Informativa

Durata

utma

è un cookie persistente con
una scadenza di due anni
esatti dal momento in cui
viene scritto.

https://developers.goo
gle.com/analytics/dev
guides/collection/anal
yticsjs/cookie-usage

2 anni

utmb

Cookie di sessione, esiste
solo durante una sessione in
corso. Contiene il timestamp
del momento di accesso al
sito.

https://developers.goo
gle.com/analytics/dev
guides/collection/anal
yticsjs/cookie-usage

Quando termina la
sessione di navigazione

utmc

Uguale ad utmb ma scade
quando viene chiuso
fisicamente il browser

https://developers.goo
gle.com/analytics/dev
guides/collection/anal
yticsjs/cookie-usage

Quando termina la
sessione di navigazione

utmt

Usato per limitare la
frequenza delle richieste.

https://developers.goo
gle.com/analytics/dev
guides/collection/anal
yticsjs/cookie-usage

10 minuti

Nome

utmz

cookie persistente che scade
6 mesi dopo la creazione o
l’aggiornamento (ma questo
valore può essere variato).

https://developers.goo
gle.com/analytics/dev
guides/collection/anal
yticsjs/cookie-usage

6 mesi

Policy
Cookie

Stato accettazione policy
cookies

http://www.generalcar.com/cookiepolicy.
pdf

24 ore

Utente

Login amministratore
GeneralCar area riservata

http://www.generalcar.com/cookiepolicy.
pdf

Quando termina la
sessione di navigazione

C

Identifica se il browser
dell’utente accetta i cookies

https://site.adform.co
m/privacycenter/platformprivacy/opt-out/

1 mese

uid

Identificatore univoco

https://site.adform.co
m/privacycenter/platformprivacy/opt-out/

2 mesi

UserID1

Advertisement
personalizzato

https://site.adform.co
m/privacycenter/platformprivacy/opt-out/

6 mesi

TDCPM

Il cookie TDCPM viene
utilizzato dalla nostra
piattaforma di trading di
terze parti. Contiene dati
che indicano se un ID
cookie è sincronizzato con i
nostri partner. La
sincronizzazione degli ID
consente ai nostri partner di
utilizzare i loro dati al di
fuori della nostra
piattaforma di trading sulla
piattaforma.

http://www.adsrvr.org

1 anno

TDID

Questo cookie è utilizzato
dalla nostra piattaforma di
trading di terze parti.
Contiene un valore unico
generato a caso che
consente alla piattaforma di
distinguere browser e

http://www.adsrvr.org

1 anno

dispositivi

ATN

Usato da Facebook per
visualizzare pubblicità
personalizzate e tracciare gli
utenti quando impostato su
siti di terze parti assieme al
plugin social Facebook.

http://optout.aboutads.
info/

2 anni

_cc_aud

Fornito da crwdcntrl.net e di https://www.aboutads.
proprietà di Lotame.
info/choices

8 mesi

_cc_cc

Fornito da crwdcntrl.net e di https://www.aboutads.
proprietà di Lotame.
info/choices

8 mesi

_cc_dc

Fornito da crwdcntrl.net e di https://www.aboutads.
proprietà di Lotame.
info/choices

8 mesi

_cc_id

Fornito da crwdcntrl.net e di https://www.aboutads.
proprietà di Lotame.
info/choices

8 mesi

DSID

Uno dei maggiori cookies di
advertisement su siti nonGoogle, è salvato nei
browser sotto il dominio
doubleclick.net

https://policies.google. 1 ora
com/technologies/type
s?hl=it

IDE

Uno dei maggiori cookies di
advertisement su siti nonGoogle, è salvato nei
browser sotto il dominio
doubleclick.net

https://policies.google. 13 mesi
com/technologies/type
s?hl=it

fr

Usato da Facebook per https://www.facebook.
visualizzare
pubblicità com/policy/cookies/
personalizzate e tracciare gli
utenti quando impostato su
siti di terze parti assieme al
plugin social Facebook.

3 mesi

_kuid_

Registra un ID univoco che
identifica il dispositivo
dell’utente. L’ID viene usato
per fini pubblicitari.

https://www.salesforce 6 mesi
.com/products/marketi
ngcloud/sfmc/salesforcedmp-privacy

Cdn.krxd.ne Cookie di profilazione
t
anonima di terze parti

Cdn.krxd.net

3 mesi

pxrc

Il cookie registra dati sul
visitatore. Le informazioni
sono elaborate per
ottimizzare la rilevanza
degli advertisement.

Rlcdn.com

2 mesi

Rlas3

Il cookie registra dati sul
visitatore. Le informazioni
sono elaborate per
ottimizzare la rilevanza
degli advertisement.

Rlcdn.com

1 anno

Consenso dell’utente
Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina web del titolare, l’utente vedrà apparire una sintetica
informativa sull’utilizzo dei cookie.
L’utente è invitato ad accettare o a rifiutare i cookie, così come previsto all’interno del banner cookie.
Il sito ricorda la scelta effettuata dall’utente, pertanto l’informativa breve non verrà riproposta nei collegamenti
successivi dallo stesso dispositivo. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il
consenso già espresso.
Qualora si riscontrassero problemi di natura tecnica legati alla prestazione del consenso, vi preghiamo di
contattarci tramite gli appositi canali previsti da questo sito per consentici di prestarvi assistenza.
Destinatari dei dati:
I dati personali non verranno diffusi.
Per esclusive ragioni funzionali alla gestione degli stessi, i dati verranno trattati da soggetti debitamente
designati quali Responsabili del trattamento.
In particolare, i dati personali potranno essere trattati da:
▪
▪

fornitore del Sito Web, per la gestione e manutenzione dello stesso
responsabili esterni.

I dati personali potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e privati per cui la comunicazione dei
Suoi dati sia prevista da disposizioni europee, norme di legge o regolamento o contratto.
Per informazioni riguardo il trattamento di dati personali raccolti tramite cookie di terze parti da parte
delle stesse si rimanda ai link aggiornati di informativa, presenti all’interno delle tabelle di cui sopra.
Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati

L’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga
che siano stati violati i propri diritti ai sensi del GDPR e della normativa applicabile, secondo le modalità
indicate sul sito del Garante, accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it
Come posso disabilitare i cookie
Per maggiori informazioni e per modificare le impostazioni relative ai cookie, è possibile operare sulle
impostazioni del browser, quasi tutti i computer permettono di avvisare l’utente ogni volta che un cookie viene
inviato, ovvero consentono la disattivazione totale dei cookies. La loro completa disattivazione potrebbe
precludere molte funzionalità, o la corretta navigazione o visualizzazione del Sito o di altre pagine web.
Segui le istruzioni fornite dal produttore del browser che utilizzi per scoprire come gestire, disabilitare o
cancellare
tutti
i
cookie
(tecnici,
analytics
e
di
profilazione):
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
• Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
È, inoltre, possibile revocare il consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione mediante gli strumenti
contenuti all’interno di questo sito web https://www.youronlinechoices.eu/
•

