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Il sito web di Vincarautoricambi utilizza cookie solo al fine di migliorare l’esperienza di uso della
navigazione online e in nessun modo utilizza tali tecnologie per raccogliere dati sensibili degli
utenti.

  

Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie
similari, su come sono utilizzati da Vincarautoricambi e su come gestirli.

  

  

  

Definizioni

  

  

 

  

  

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).

  

Si possono classificare i cookie in 3 categorie
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Cookie tecnici

  

Cookie di profilazione

  

Cookie di terze parti

  

Per cookie tecnici si intendono cookie che aiutano l’utente nella navigazione come: ricordare la
lingua, restare connessi senza dover inserire sempre le credenziali e tanti altri servizi che non
hanno scopi diversi da quello di consentire una navigazione migliore.

  

I cookie di profilazione che servono a creare un profilo di chi naviga e questi vengono utilizzati
per raccogliere informazioni a scopo pubblicitario principalmente.

  

I cookie di terze parti sono quei cookie dovuti alla presenza di componenti forniti da provider
esterni. Tali tipi di cookie sono gestiti direttamente da questi ultimi.

  

Vincarautoricambi utilizzo cookie

  

Il sito di Vincarautoricambi utilizza cookie di tipo tecnico e cookie di terze parti ma NON utilizza
cookie di profilazione.

  

La presenza di cookie tecnici sono utili al solo fine di migliorare la navigazione (ad esempio
sono utili per ricordare la lingua scelta), mentre i cookie di terze parti sono dovuti alla presenza
di mappe fornite da google ed altri

  

La presenza di questi plug-in comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da
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terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative
informative cui si prega di fare riferimento.

  

  

Gestione dei cookie

  

  

  

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser.

  

La disabilitazione dei cookie tecnici non compromette la fruibilità dei contenuti.

  

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.

  

L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre
i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per
quelli di “terze parti”.

  

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi
di cookie e procedere alla loro rimozione.
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Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

  

Firefox:  http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explor
er-9

  

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

  

Safari:  http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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