Modalit_ di utilizzo dei cookie per
Euromotor Automobili S.R.L.
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul computer dell'utente dai siti Web. A seguito delle novit_
apportate dalla Direttiva 2009/136/CE sulla Privacy e le Comunicazioni Elettroniche, recepita dal D.Lgs.
28/5/2012, n. 69, ora g illegale utilizzare i cookie per raccogliere informazioni sugli utenti senza averne
ottenuto prima il consenso. Sui media si sono avute numerose discussioni riguardo ai cookie e alla privacy
degli utenti su Internet, e le modifiche legislative si prefiggono di agevolare per gli utenti la conoscenza e il
controllo delle informazioni che i siti Web memorizzano sul loro conto.

Perchh Euromotor Automobili S.R.L. utilizza i cookie
Euromotor Automobili S.R.L. utilizza i cookie per numerosi motivi. Alcuni cookie sono essenziali, in quanto
non sarebbe possibile, per esempio, navigare in modo ottimizzato senza il loro impiego, inoltre chi propone
un progetto puq avere un quadro statistico anonimo delle visite sulla sua pagina.

Modalit_ di notifica all'utente e di ottenimento del suo consenso
Quando si visita per la prima volta il sito Web www.wefeedtheplanet.com, viene visualizzato un banner nella
parte superiore dello schermo per informare che Euromotor Automobili S.R.L. utilizza i cookie descritti nella
presente Policy su questo sito. Il banner richiede all'utente se desidera ulteriori informazioni e contiene un
collegamento per aprire la pagina corrispondente. Qualora si decida di ignorare la notifica e si continui a
utilizzare il sito Web, Euromotor Automobili S.R.L. memorizzer_ un cookie sul computer dell'utente per
registrare tale scelta e la successiva navigazione del sito Web verr_ considerata un consenso all'utilizzo dei
cookie utilizzati sul sito Web in questione. Il banner di notifica non verr_ visualizzato nuovamente sullo
schermo alle future visite al sito Web, ma gli utenti hanno la possibilit_ di rimuovere i cookie in qualsiasi
momento, attraverso le impostazioni del browser.
Qualora si decidesse di rimuovere parzialmente o totalmente i cookie, g bene ricordare che l'utilizzo del sito
Web puq essere influenzato dalla rimozione dei cookie e, se il computer sul quale si disattivano i cookie g
condiviso, tale rimozione influir_ su tutti gli utenti che impiegano tale computer.
La sezione Guida del browser Web dovrebbe contenere informazioni sulla gestione delle impostazioni per i
cookie.

Dove g possibile trovare ulteriori informazioni sui cookiee
Garante per la Protezione dei dati Personali:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2145979
Euromotor Automobili S.R.L. non g responsabile del contenuto di siti Web esterni di terzi che possono
impostare o non impostare cookie.

Tipi di cookie di wefeedtheplanet.com
Essenziali
Ai sensi della Direttiva dell�UE i cookie che sono essenziali per l'impiego di un sito Web possono essere
utilizzati anche senza consenso.

Questa tipologia di cookie g strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del
sito.
Sono di due categorie: persistenti e di sessione:

Persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata

di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. Questi cookie sono necessari a
visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre
utilizzati e inviati, a meno che l�utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser
(inficiando cosk la visualizzazione delle pagine del sito).
Euromotor Automobili S.R.L. utilizza i cookie Essenziali per:
•

Ricordare la lingua impostata dall�utente

Di seguito g riportato un elenco dei cookie che sono stati definiti come Essenziali.
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Statistici
I cookie Statistici raccolgono informazioni sulle modalit_ di impiego del sito Web da parte dell'utente, ad
esempio: quali pagine vengono visitate e gli errori che g possibile riscontrare. Tali cookie sono assolutamente
anonimi e vengono utilizzati soltanto per aiutare Euromotor Automobili S.R.L. a migliorare il funzionamento
del suo sito Web e a comprendere gli interessi degli utenti.
Euromotor Automobili S.R.L. utilizza i cookie Statistici per
•

Ottenere statistiche sulle modalit_ di utilizzo del suo sito Web

•

Contribuire al miglioramento del sito Web grazie alla misurazione degli eventuali errori che si
verificano

Di seguito g riportato un elenco dei cookie che sono stati definiti come Statistici.
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Terze parti
I cookie di Terze parti sono collegati ai servizi forniti da terzi, ad esempio i pulsanti "Mi piace" e "Condividi".
Tali servizi vengono forniti da terzi in cambio del riconoscimento che il sito Web www.wefeedtheplanet.com
g stato visitato dall'utente.
Euromotor Automobili S.R.L. utilizza i cookie di Terze parti per
•

Collegarsi ai social network come Facebook e Zoopim e a Youtube, i quali possono successivamente
utilizzare le informazioni sulla visita dell�utente per inviare pubblicit_ mirate di altri siti Web

•

Fornire alle agenzie pubblicitarie informazioni sulla visita dell'utente affinchh sia loro possibile
presentare pubblicit_ alle quali l'utente in questione potrebbe essere interessato.

Di seguito g riportato un elenco dei cookie che sono stati definiti come di Terze parti.
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Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Mozilla Firefox

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

Internet Explorer

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

Safari

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Opera

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

