Cookie Policy
TERMINI DI UTILIZZO

Definizioni Di seguito i termini utilizzati all’interno del documento:
Sito: www.cortina-carclub.it
Società: Cortina Car Club
Informativa sui cookies

Ai sensi dell’articolo 13 del Legislative Decree 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) la Società le fornisce le seguenti informazioni
relative ai cookies installati sul Sito e i suoi sottodomini (di seguito Sito) ovvero
da altri domini accessibili tramite il Sito.
Cosa sono i cookies?
I cookies sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo
sull’hard disk del computer dell’utente e permettono di raccogliere informazioni
sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web. I cookies possono essere
memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere un durata variabile
(c.d. cookies persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o
avere una durata limitata (c.d. cookies di sessione). I cookies possono essere
istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookies di prima parte) o possono essere
istallati da altri siti web (c.d. cookies di terze parti).
Come la Società utilizza i cookies?
– Cookies di navigazione e di funzionalità
La Società utilizza sul Sito cookies di prima parte di sessione e persistenti per
consentirLe una sicura ed efficiente navigazione e fruizione del sito nonché al fine
di migliorare il servizi resi dal sito. Questi cookie sono utilizzati per memorizzare
le scelte che Lei effettua (preferenza della lingua, paese o altre impostazioni
online) e per fornirLe le funzionalità personalizzate od ottimizzate che ha
selezionato.
– Cookies analitici

La Società utilizza cookies di prima parte delle piattaforme Google Analytics per
raccogliere informazioni statistiche aggregate sull’utilizzo del Sito da parte degli
utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul sito ecc…).
– Cookies sociali
La Società utilizza sul Sito cookies di terze parti per permettere agli utenti di
connettersi al proprio account social e di condividere contenuti del sito attravero i
social network (Facebook, Twitter, ecc..). Le caratteristiche dei cookies utilizzati
sul Sito sono illustrate di seguito.
Cookie: Google Analytics
Finalità: Navigazione e funzionalità
Tipologia: Prima parte
Durata: Di sessione e persistenti
Ulteriori informazioni: Policies di Google https://www.google.de/intl/it/policies/
Cookie: Facebook

Finalità: Sociali
Tipologia: Terza parte
Durata: Persistenti
Ulteriori
informazioni:
Privacy
Policy
https://www.facebook.com/help/411239642246274/

di

Facebook

Cookie: Twitter

Finalità: Sociali
Tipologia: Terza parte
Durata: Persistenti
Ulteriori informazioni: Privacy Policy di Twitter https://twitter.com/privacy
Come modificare le impostazioni sui cookies?

Può opporsi alla registrazione di cookies sul Suo hard disk configurando il suo
browser di navigazione in modo da disabilitare i cookies. Di seguito riportiamo le
modalità offerte dai principali browser:
Internet
Explorer:http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-mana
ge-cooki…
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
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero
non essere eseguite correttamente. Può inoltre disabilitare i cookies di:
Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser reperibile
alla seguente url: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti utilizzando i cookies potranno essere trattati da dipendenti e
collaboratori della Società, in qualità di incaricati e responsabili del trattamento.
Tali dati potranno essere inoltre trattati da società di nostra fiducia che svolgono
per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono
nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di responsabile del
trattamento. In particolare, nell’ambito del trattamento dei dati effettuato tramite
il sito, La Società è responsabile del trattamento per quanto concerne la gestione
e manutenzione tecnica del sito. I dati raccolti utilizzando i cookies analitici e
sociali potranno essere trasferiti fuori dall’Unione Europea ma non saranno ceduti
a terzi nè diffusi.

