COOKIE POLICY
NAVIGAZIONE CON COOKIE
AUTOFACILE Italia, titolare del trattamento dei dati personali, informa che questo Sito internet
fa uso di cookies tecnici ed analitici, al solo fine di rendere i propri servizi il più possibile
efficienti e semplici da utilizzare. Utilizzando il nostro sito web, l'utente dichiara di accettare e
acconsentire all’utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso dei cookies espressi in
questo documento.
CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookies sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni che vengono memorizzati
sul computer o sul dispositivo mobile tutte le volte che l’utente visita un sito online attraverso
un browser. Ad ogni successiva visita il browser invia questi cookies al sito web che li ha originati
o ad un altro sito. I cookies permettono ai siti di ricordare alcune informazioni per permetterti
di navigare online in modo semplice e veloce.
I COOKIE SUL NOSTRO SITO
Questo sito internet utilizza solo cookies tecnici ed analitici, che possono essere utilizzati senza
chiedere il consenso dell’utente, poiché sono strettamente necessari per la fornitura del
servizio. I cookies tecnici, servono per la navigazione e per facilitare l'accesso e la fruizione del
sito da parte dell'utente. Sono essenziali per esempio per accedere all’area riservata senza
doversi loggare a tutte le sessioni. I cookies analytics sono cookies che raccolgono informazioni
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito, ad esempio informazioni su quali pagine
o sezioni di pagine vengono maggiormente visualizzate, e da quali pagine si ricevono
segnalazioni di malfunzionamenti. Le informazioni vengono raccolte in forma aggregata e
anonima. Il Garante ha affermato che questi cookies possono essere ritenuti tecnici se "utilizzati
a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A
queste condizioni, per i cookies analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e
consenso, previste per i cookies tecnici."
COOKIE DI TERZE PARTI
Il nostro sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di
analisi del traffico web fornito da Google Inc. (“Google”). In questo caso si tratta di cookies di
terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito
ospite (performance cookies). Google Analytics utilizza i cookies per raccogliere e analizzare in
forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo di questo sito. Tali informazioni
vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le
attività sui siti web stessi. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornita da Google.
Maggiori informazioni sulle modalità con cui i cookie analitici di Google raccolgono i dati possono
essere reperite al seguente link (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it)
GESTIONE DEI COOKIE TRAMITE BROWSER
È possibile disabilitare i cookies modificando le impostazioni del proprio browser. Questo
potrebbe avere un impatto negativo sull’utilizzabilità di alcuni siti web. Le impostazioni
riguardanti i cookies possono essere controllate dalle “Preferenze” del browser; di seguito sono
riportate l'elenco dei link per la configurazione dei browser:
• Firefox
• Chrome
• Internet Explorer
• Safari
• Opera
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RESPONSABILITA’
AUTOFACILE Italia declina ogni responsabilità riguardante qualsiasi informazione su questo sito
web da sorgenti diverse dal Gruppo AUTOFACILE Italia, così come i contenuti ivi presenti non
redatti dal medesimo. Il fine dei link che appaiono su questa pagina è esclusivamente quello di
informare gli utilizzatori dell'esistenza di altre sorgenti di informazione in materia su Internet,
dove gli utilizzatori potranno mettere in contrasto, ovvero espandere i dati forniti da questo sito
web. In nessun caso AUTOFACILE Italia sarà ritenuta responsabile per i risultati ottenuti sui siti
raggiunti attraverso tali link ipertestuali.
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