Cookie & IT Policy
La presente Cookie & IT Policy è parte integrante della Privacy Policy di Euro Auto S.r.l. ed è resa in
ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, al D.lgs. n. 101/2018, alla Direttiva 2002/58/CE come aggiornata
dalla Direttiva 2009/136/CE, e al provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali sull’
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso di
cookie” dell’8 maggio 2014.
Utilizzo dei cookie
Il presente Sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi più semplici ed efficienti per gli Utenti che
visionano le pagine di Euro Auto S.r.l.
Gli Utenti che visionano il Sito vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso,
che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory
utilizzate dal browser web degli Utenti.
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul
client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in
seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti).
I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando
semplicemente il termine “cookie”.
Tipologia dei Cookie
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
dell’Azienda dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio"
(cfr. art. 122, comma 1, del D.lgs. n. 101/2018). 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
Vengono generalmente utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Permettono, inoltre, 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
dell’Utente.
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 così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122, comma 1, del D.lgs. n.
101/2018, 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”.
Cookie di prima parte
Sono i cookie gestiti dal titolare del sito, cui spetta l’obbligo di fornire informazioni, e di indicare le modalità
per l’eventuale blocco del cookie.

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.
Se i cookie di prima parte o di terza parte si configurano come cookie di profilazione, sarà necessario fornire
all’utente adeguate informazioni e raccogliere il suo consenso.
I cookie utilizzati da questo sito
Il presente sito utilizza Cookie di terze parti per memorizzare le informazioni sulle preferenze dei visitatori e
sulle pagine visitate dall’utente e per personalizzare il contenuto della pagina web in basa al tipo navigazione
effettuata dall’utente.
1) Cookie di Protezione dallo Spam
Questi servizi analizzano il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli
Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.
Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
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2) Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo, non a fini di marketing o profilazione utenti.
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OptOut
3) Social Sharing
I cookies relativi alle condivisioni social permettono all’utente una navigazione più piacevole ed in linea agli
standard attuali che richiedono soluzioni di integrazione con i social network. L’uso di questi cookies viene
consentito solamente per funzioni di condivisione ed assolutamente non ai fini di raccolta dati dell’utente da
parte dei gestori di questo sito. Eventuali cookies di profilazione sono esclusivamente controllati dalle terze
parti, quali Facebooke, Twitter e Google.
• Incorporiamo un widget di Facebook per permetterti di vedere il numero di Mi piace / condivisioni /
raccomandazioni e “mi piace / condividi / consiglia” delle nostre pagine web. Questo widget può
raccogliere il tuo indirizzo IP, il tuo browser User Agent, archiviare e recuperare i cookie sul tuo browser,
incorporare ulteriori tracciamenti e monitorare la tua interazione con il widget, inclusa la correlazione del
tuo account Facebook con qualsiasi azione tu faccia all’interno del widget (come “Mi piace / condividi /
raccomando” la nostra pagina web), se hai effettuato l’accesso a Facebook. Per ulteriori informazioni su
come questi dati possono essere utilizzati, consultare la politica sulla privacy dei dati di Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/update
• Usiamo un widget di Twitter sul nostro sito web. Di conseguenza, il nostro sito Web richiede ai server
Twitter di poter twittare le nostre pagine Web utilizzando il tuo account Twitter. Queste richieste rendono
visibile il tuo indirizzo IP a Twitter, che può utilizzarlo in conformità con la loro politica sulla privacy dei
dati: https://twitter.com/en/privacy#update

•

Utilizziamo un widget GooglePlus sul nostro sito Web. Di conseguenza, il nostro sito Web richiede ai
server di Google di poter condividere le nostre pagine Web utilizzando il tuo account GooglePlus.
Queste richieste rendono il tuo indirizzo IP visibile a Google, che può utilizzarlo in conformità con la
loro politica sulla privacy dei dati: https://policies.google.com/privacy
4) Wordfence ™
Wordfence™ è un plugin installato in questo sito che permette la protezione dello stesso da attacchi esterni
tramite l’uso di firewall, controlli periodici, elaborazione ed avvisi di eventuali minacce portate al sito ed ai
dati in esso contenuti. Fa uso di cookies esclusivamente agli scopi sotto elencati, per un funzionamento
migliore ed a garanzia della sicurezza degli utenti
Wordfence™ utilizza i cookie:
• Per distinguere tra robot e umani.
• Per distinguere tra amministratori registrati e altri utenti.
• Per identificare se un utente ha visitato una pagina univoca che hai impostato per consentire loro di aggirare
il blocco del paese in modo che il blocco dei Paesi non impedisca loro di visualizzare il sito.
Per ulteriori informazioni sull’uso dei cookies da parte del plugin Wordfence ™ visitare la pagina
https://www.wordfence.com/help/dashboard/options/?
utm_source=plugin&utm_medium=pluginUI&utm_campaign=docsIcon#disable-cookies
5) Ninja Forms – Form Contatti
Ninja Forms è un plugin utilizzato in questo sito per permettere di entrare in contatto con gli amministratori
tramite un modulo informazioni collocato nella pagina “Contatti”. L’uso del pulgin prevede la raccolta di dati
quali l’indirizzo IP del device utilizzato, indirizzo mail dell’utente, nome e cognome (scelti dall’utente in fase
di invio), eventuale posizionamento geografico relativo all’IP. Gli amministratori del sito si impegnano a non
utilizzare questi dati a fini di profilazione ma solamente per rispondere alle richieste di informazioni. L’utente
può richiedere la cancellazione dei dati archiviati come da suo diritto, scrivendo all’indirizzo
webmaster@circolocamionstorici.it.
Ulteriori informazioni inerenti al plugin Ninja Forms possono essere trovate a questo
indirizzo: https://ninjaforms.com/privacy-policy/
6) Google Maps
Utilizziamo il plugin di Google Maps esclusivamente per migliorare l’esperienza d’uso dell’utente nella
fruizione del sito. L’utilizzo del plugin prevede la raccolta di alcuni dati da parte della terza parte Google quali
l’indirizzo IP, il profilo Google ed il posizionamento geografico. L’uso di questo plugin nel nostro sito non è
a fini di profilazione; gli eventuali dati raccolti sono gestiti esclusivamente dalla terza parte interessata
(Google. LCC).
Per ulteriori informazioni e per eseguire l’opt out dal servizio visitare la seguente
pagina: https://policies.google.com/privacy/update#intro
Questo sito e il suo amministratore non hanno alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati da terze parti.
Si consiglia, pertanto, di consultare le politiche della privacy di queste terze parti sopra riportate, così come le
opzioni per disattivare la raccolta di queste informazioni.
Questo sito non utilizza cookie di profilazione propri.
Cookie di profilazione, eventualmente utilizzati, sono esclusivamente controllati da terze parti quali Google,
Facebook, Twitter, ecc
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del
comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in
successive visite dell'utente.
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In
alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Questo sito non fa uso di cookie persistenti, tuttavia, navigando sulle sue pagine, si può interagire con siti
gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione.

Come disattivare i Cookie mediante configurazione del browser.
I cookies possono essere attivati e disattivati mediante il proprio browser. Accettando i cookies le informazioni
saranno conservate e ripristinate nella navigazione successiva. È possibile bloccarli a livello globale o per
alcuni siti specifici di cui non si vuole fornire e quindi conservare determinate informazioni. Tutti i browser
moderni permettono di modificare le impostazioni sui cookies. Queste di solito si trovano nel menù del proprio
browser alla voce ‘opzioni’ o ‘preferenze’.
La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito
riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando
completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
Di seguito riportiamo le modalità di gestione dei cookie offerte dai principali browser:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Una navigazione senza l’utilizzo di cookie tecnici e di profilazione è possibile mediante quella che viene
definita navigazione in incognito e che è fattibile con tutti i principali browser.
• Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox, in inglese.
• Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome, in inglese
• Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer in inglese
• Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari in inglese
• Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera in inglese.
• Per ulteriori informazioni visitare la pagina del garante della privacy: http://www.garanteprivacy.it/cookie
Aggiornamenti della presente informativa
L’esatta natura di alcuni cookies utilizzati dal presente sito web potrebbe in futuro essere riconsiderata sulla
base dell’evoluzione nell’interpretazione delle direttive del Garante: in tale caso, la presente informativa sarà
opportunamente aggiornata e saranno perfezionati gli ulteriori adempimenti eventualmente previsti.
Ultimo aggiornamento del 25.03.2019

