
Cookie Policy
 

 
Cookies 

Informativa sui Cookies: Provvedimento Generale del garante della Privacy, 8 maggio 2014 e successive modifiche del 10 giugno 2021 

Che cosa sono i cookies?

I cookies sono piccole stringhe di testo scambiate tra un sito web e il browser di navigazione dell’utente, ogni volta che si accede ad un sito 

Internet. Sono utilizzati per eseguire autenticazioni automatiche, tenere traccia delle sessioni, memorizzare informazioni per migliorare la 

navigabilità del sito o l’esperienza di navigazione dell’utente. Ogni dominio visitato attraverso un browser può impostare uno o più cookies. 

Una pagina Internet può contenere oggetti che provengono da molti domini diversi e ognuno di essi può impostare dei cookies (in questo 

caso denominati “di terze parti”). L’utilizzo dei cookies consente di migliorare l’esperienza di navigazione nel sito Web e può mantenere le 

impostazioni scelte durante la Sua visita successiva. 

Esistono due tipi di cookies: 

cookies di prima parte (o proprietari): soggetti e leggibili dal solo dominio che li ha creati;

cookies di terze parti: soggetti e creati da domini esterni a quello che stiamo visitando.

Cookies utilizzati in questo sito web 

• Navigazione 

 

Questi cookies sono necessari per un corretto funzionamento del sito (per esempio per ricordare lo stato dei bottoni, il fatto che i pannelli 

siano aperti o chiusi, ecc.). La maggior parte di questi cookies hanno una durata di sessione, cioè saranno immediatamente cancellati 

una volta terminata la visita al sito. 

• Funzionali 

 

Questi cookies permettono il funzionamento di alcune parti del sito. 

In questo sito, le loro finalità riguardano il tracciamento dell’avvenuta lettura del testo del banner in homepage relativo all’informativa 

cookies. Questi cookies vengono memorizzati all’interno del browser; è possibile cancellarli o disabilitarne la ricezione, compromettendo 

però le funzionalità di alcuni servizi del sito web. 

 

L’utente può modificare l’impostazione di ricezione del cookie modificando le impostazioni di memorizzazione dello stesso come descritto 

nella sezione “Come si disabilitano i cookies” di questa informativa. 

• Analytics 

 

Google Analytics è uno strumento gratuito di analisi web di Google che principalmente consente di raccogliere informazioni (come ad 

esempio, dati relativi alle pagine visitate, al tempo trascorso sul sito, al modo in cui il sito è stato raggiunto e a tutto quello che l’utente 

ha cliccato mentre navigava fra le nostre pagine) in forma anonima e segnalare le tendenze dei siti web senza identificare i singoli 

visitatori. 

 

Può visionare le direttive sulla privacy di Google al seguente link: 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy 



 

L’utente può modificare l’impostazione di ricezione del cookie modificando le impostazioni di memorizzazione dello stesso come descritto 

nella sezione “Come si disabilitano i cookies” di questa informativa. 

 

La informiamo che nel sito possono essere incorporati video presenti su YouTube. Questi video, quando visionati, impostano cookies 

di terze parti sul Suo computer o sul Suo dispositivo mobile, appartenenti al dominio di YouTube, per poter migliorare le funzionalità di 

riproduzione video e raccogliere informazioni in formato anonimo sui video visionati dall’utente. 

 

La finalità di questi cookies è descritta nell’informativa per la privacy di Google: 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy 

• Widget di terze parti 

 

La informiamo che nel sito sono incorporati Widget di terze parti, quali Facebook e Google. Questi Widget potrebbero impostare cookies 

di terze parti sul Suo computer o sul Suo dispositivo mobile, per poter migliorare le funzionalità. 

 

La finalità di questi cookies è descritta nell’informativa per la privacy dei proprietari: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies 

 

Google: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy 

• Come si disabilitano i cookies 

 

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookies. Tuttavia, tutti i browser permettono 

di controllare e disabilitare i cookies attraverso le impostazioni del browser. Le ricordiamo però che disabilitare i cookies di navigazione 

può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio da noi offerto. 

 

Per le informazioni su come gestire e cancellare i cookies sul Suo tablet e/o telefono cellulare, La invitiamo a consultare la sezione 

“Aiuto” del browser da Lei utilizzato.  

• Diritti degli interessati 

 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenere 

la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 

 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

Per l’esercizio dei Vostri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono 

comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili e/o Incaricati, Vi potete rivolgere al Titolare del trattamento o al 

Responsabile per il riscontro con gli interessati, inoltrando apposita richiesta tramite lettera scritta indirizzata a: 

 

Italautocar Srl Via Leonardo da Vinci, 21 - 41015 Nonantola (MO) o comunicazione di posta elettronica 

all’indirizzo info@italautocar.com
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What are cookies?

Cookies are short strings of text exchanged between a website and your browser every time you visit a website. They carry out automatic 

authentications, keep a record of sessions, and store information to improve the site’s navigability and your navigation experience. Any domain 

that you visit through a browser can install one or more cookies. A single web page can contain objects from multiple domains, all of which 

can install cookies (called “third-party cookies”). Cookies allow websites to improve your navigation experience and save the settings that you 

select for your next visit.  

There are two types of cookies: 

First-party (or proprietary) cookies: these are handled and readable only by the domain that created them;

Third-party cookies: these are handled and run by a domain other than the one you are visiting.  

 

Cookies used in this website 

• Navigation cookies 

 

These are necessary to ensure that the site functions correctly, by remembering the status of buttons, or whether panels are open or 

closed, etc. In general they only last for one session and are deleted as soon as you leave the site. 

• Functional cookies 

 

These cookies are necessary for certain parts of the site to function. 

 

On this site, they note that the banner on the homepage giving information on cookies has been read. been read. 

 

These cookies are saved on the browser. You can choose not to accept them, and if you have already accepted them you can delete 

them, but this will compromise the functioning of certain services on the site. 

 

You can change the settings for accepting cookies by changing the settings for saving them. See “How to disable cookies” below for 

further information. 

• Analytics cookies 

 

Google Analytics is a free web-analysis tool run by Google which makes it possible to collect information on the pages a user visits, 

the time they spend on a site, how they arrived at the site, and everything they click on. It indicates trends without identifying individual 

visitors. All the information collected remains anonymous. 

 



Google’s privacy guidelines are available here: 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy 

 

You can modify the settings for accepting cookies by modifying the settings for saving them. See “How to disable cookies” below for 

further information. 

 

Please be aware that this site may contain videos from YouTube. When these videos are played, they install third-party cookies (belonging 

to the YouTube domain) on your computer or mobile device in order to improve video functions and collect anonymous information on the 

videos watched. 

 

The purpose of these cookies is described in Google’s privacy guidelines: 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy 

• Third-party widgets 

 

This site contain third-party widgets, such as Facebook and Google, which may install third-party cookies on your computer or mobile 

device in order to improve their functions.  

 

The purpose of these cookies is described in the privacy guidelines below: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies 

 

Google: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy 

• How to disable cookies 

 

Most browsers (Internet Explorer, Firefox, etc.) are configured to accept cookies. However, all browsers allow you to control and disable 

cookies by changing the browser settings. Bear in mind, however, that disabling navigation cookies can cause the site to malfunction 

and/or limit the services that are offered on the site. 

 

For information on managing and deleting cookies on your tablet and/or mobile phone, see the “Help” section on your browser. 

• Rights of data subjects 

 

Pursuant to art. 7 of Italian Legislative Decree 196/03, personal data subjects have the right to obtain at any time confirmation of 

the existence or otherwise of their data, to be informed of its content and origin, to verify its accuracy, and to request its completion, 

updating, or amendment. 

 

Pursuant to the same article, data subjects also have the right to request that their data be deleted, rendered anonymous or blocked 

where illicit processing has taken place, and in any case to object to the processing of their data on legitimate grounds. 

 

In order to exercise your rights and for more detailed information on the subjects and categories of subject to whom data may be 

communicated and who may access your data as processors and/or appointees, you are asked to contact the data controller or the data 

processor designated to deal with data subject queries, submitting your request in the form of a written letter addressed to: 

 

Italautocar Srl Via Leonardo da Vinci, 21 - 41015 Nonantola (MO) or via email to info@italautocar.com


