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Avvertenze sull’utilizzo dei cookie, sulla valutazione dei dati di utilizzo e sull’impiego di strumenti di 

analisi 

Utilizziamo i cookie e tecnologie analoghe, come ad esempio HTML5 Storage o Local Shared Objects (qui di 

seguito denominati complessivamente “cookie”) allo scopo di registrare le preferenze degli utenti e di 

poter così configurare opportunamente le nostre pagine web, rendendo la navigazione ancora più agevole. 

Per le stesse finalità adottiamo gli strumenti di analisi Adobe Analytics e Google Analytics; anche in tal caso 

è possibile che si ricorra all’utilizzo di cookie. 

1. Funzioni e utilizzo dei cookie 

• a. I cookie sono piccoli file che vengono memorizzati sul vostro dispositivo (computer, notebook o 

cellulare) durante la navigazione di una pagina web. Questo consente di determinare se si è già 

verificata una connessione tra il vostro dispositivo e le nostre pagine web, oppure quale lingua o 

altra impostazione preferite. I cookie possono anche contenere dati personali. 

• b. Se utilizzate il nostro sito Internet, acconsentite all’uso e alla memorizzazione dei cookie.Tuttavia 

è possibile consultare il nostro sito Internet anche senza cookie. Ciò significa che potete rifiutarvi di 

acconsentire all’utilizzo dei cookie e anche cancellarli in qualsiasi momento, effettuando le 

opportune impostazioni sul vostro dispositivo. Qui di seguito è descritto come procedere. 

o i. La maggior parte dei browser è configurata per accettare i cookie automaticamente. 

Potete evitare la memorizzazione automatica dei cookie sul vostro dispositivo selezionando 

fra le impostazioni del browser l’opzione *non accettare i cookie*. 

o ii. Inoltre potete cancellare in ogni momento eventuali cookie già presenti sul vostro 

dispositivo. Per maggiori dettagli consultate le istruzioni fornite dal produttore del vostro 

browser o dispositivo. 

o iii. Potete trovare le informazioni sulla disattivazione dei Local Shared Objects cliccando sul 

seguente link:Informazioni sulla disattivazione dei Local Shared Objects 

o iv. Come l’utilizzo dei cookie, anche la possibilità di rifiutarli o cancellarli dipende dal 

dispositivo utilizzato e dal browser attualmente in uso. Pertanto è necessario rifiutare o 

cancellare i cookie anche per ognuno dei dispositivi e dei vari browser eventualmente 

utilizzati. 

• c. Si ricorda che la scelta di non utilizzare i cookie può comportare l’indisponibilità o la limitazione 

di alcune funzioni accessibili sulle nostre pagine Internet. 

• d. Noi suddividiamo i cookie nelle categorie elencate qui di seguito. 

o i. Cookie assolutamente necessari (tipo 1) 

Questi cookie sono indispensabili per il regolare funzionamento di siti Internet e delle 

relative funzioni. Senza questi cookie, ad esempio, non è possibile fornire alcuni servizi 

come il configuratore di veicoli. 

o ii. Cookie funzionali (tipo 2) 

Questi cookie consentono di migliorare il comfort e le prestazioni dei siti Internet e di 
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mettere a disposizione svariate funzioni. Ad esempio, nei cookie funzionali è possibile 

memorizzare le impostazioni della lingua. 

o iii. Cookie prestazionali (tipo 3) 

Questi cookie raccolgono informazioni su come utilizzate i nostri siti Internet. I cookie 

prestazionali ci aiutano per esempio a stabilire quali sono i settori più popolari del nostro 

sito e in tal modo a migliorare i servizi offerti. Per ulteriori informazioni al riguardo si 

rimanda alla sezione “Valutazione dei dati di utilizzo”. 

o iv. Cookie di terzi (tipo 4) 

Questi cookie vengono utilizzati da terzi, come ad esempio i social network come Facebook, 

Twitter e Google+, i cui contenuti possono essere integrati tramite i “social plugin” 

disponibili sulle nostre pagine Internet. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo e sulle 

funzioni dei social plugin si rimanda al punto 4 della nostra Informativa sulla protezione 

dati. 

Informativa sulla protezione dati 

 

Sul nostro sito Internet utilizziamo i seguenti cookie: 

Nome del cookie Descrizione Tipo di cookie 

query_data_url 

Viene utilizzato per salvare 

temporaneamente la URL con i parametri della 

Ricerca Avanzata, affinchè al cambio pagina 

(visitando una Scheda Vettura, ad esempio) sia 

possibile ritornare indietro alla Homepage con le 

impostazioni dei filtri di ricerca precedemente 

selezionati. Il suo valore è utilizzato nel link “Torna 

alla ricerca” all’interno della Scheda Vettura. Tipo 1 

query_data 

contiene un oggetto JSON con i parametri 

della ricerca avanzata che l’utente ha 

impostato. E’ utilizzato per i tasti 

“Precedente” e “Successivo” nella Scheda 

Vettura. Tipo 1 

_back_from_search 

è un cookie che, se settato a “true”, 

informa la pagina della Scheda Vettura 

che si sta provenendo da una ricerca, 

invece di atterrarvi direttamente. Tipo 1 

_ga 
contiene un codice univoco di Google 

Tipo 1 
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Analytics, affinchè il servizio possa 

distinguere l’accesso unico al sito. Non è 

associato in alcun modo all’utente, né 

contiene alcun dato personale o di 

navigazione. 

_gat 

contiene un valore definito “Throttle” che 

informa Google Analyitics con quale 

frequenza aggiornare le statistiche di 

visita. Il valore di default è pari a 1, che 

corrisponde ad un aggiornamento delle 

statistiche pari a 10 minuti. Tipo 2 

cookie_got_it 

questo cookie viene salvato quando 

l’utente ha cliccato “chiudi” sulla tendina 

in alto, sopra l’header, nel nomesito. 

Viene utilizzato per evitare che la tendina 

in alto compaia ad ogni visita del sito. Tipo 1 

smart_cookie_got_it 

analogo a “cookie_got_it”, e valido per il 

sotto-sito  nomesito Tipo 1 

2. Valutazione dei dati di utilizzo; impiego di strumenti di analisi 

• a. Il nostro scopo è adattare i contenuti delle nostre pagine Internet agli interessi degli utenti e 

migliorare in tal modo la nostra offerta; pertanto, per poter individuare le preferenze dei visitatori 

e le aree di maggior interesse delle nostre pagine Internet, adottiamo i seguenti strumenti di 

analisi: Google Analytics, Adobe Analytics. 

• b. In caso di utilizzo di questi strumenti di analisi, è possibile che i dati siano trasmessi a server 

dislocati negli USA, dove successivamente verranno elaborati. A tale proposito si prega di notare 

quanto segue: negli USA non è garantito, secondo il parere dell’Unione Europea, un “livello di 

protezione adeguato” per il trattamento dei dati personali conforme agli standard UE. Questo 

livello di protezione può tuttavia essere ottenuto, nel caso di singole aziende, mediante una 

certificazione conforme agli standard del cosiddetto “EU-U.S. Privacy Shield”. 

• c. Se non desiderate che le informazioni sulla vostra visita delle nostre pagine web vengano raccolte 

e valutate utilizzando i suddetti strumenti di analisi, potete rifiutare in qualsiasi momento il vostro 

consenso per il futuro (“Opt-Out”).Per consentire la realizzazione tecnica di questo rifiuto del 

consenso, nel vostro browser è inserito un cookie Opt-Out. Tale cookie serve solo per registrare la 

vostra negazione del consenso. Si prega di notare che per motivi tecnici un cookie Opt-Out può 

essere applicato soltanto al browser da cui è stato impostato. Se cancellate i cookie o utilizzate un 

altro browser o un altro dispositivo per la navigazione, vi invitiamo ad eseguire nuovamente la 

procedura di Opt-Out. 
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• d. Qui di seguito potete trovare le informazioni relative ai fornitori degli strumenti di analisi da noi 

utilizzati e alla corrispondente procedura facoltativa di Opt-Out: 

o  

▪ i. Google Inc. (“Google”):Google dispone della certificazione ai sensi dell’EU-U.S. 

Privacy Shield.Avete la facoltà di evitare sia la trasmissione dei vostri dati che la 

relativa raccolta ed elaborazione da parte di Google. Per le informazioni fornite da 

Google al riguardo potete cliccare sul seguente 

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

▪ ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe”)Adobe dispone della certificazione ai sensi dell’EU-

U.S. Privacy Shield.Per rifiutare il consenso alla valutazione dei vostri dati tramite il 

prodotto Adobe Analytics potete cliccare sul seguente 

link:http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. 

▪ iii. [segnaposto per altri fornitori] 
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