POLITICA DEI COOKIE
PRECEDENTI
Ai sensi del diritto europeo che regola l’uso dei cookie in relazione alla prestazione di servizi di
comunicazioni elettroniche, sancito dal Real Decreto Ley 13/2012 del 30 marzo, le forniamo
informazioni sui cookie utilizzati nel sito web di COOLTRA MOTOSHARING, S.L.U. (di cui anche il
prestatore) e il motivo del loro uso. Le informiamo inoltre che navigando nel Sito Web l’utente
presterà il consenso per il loro utilizzo.
COSA SONO I COOKIE?
Un cookie è un file che viene scaricato dal computer accedendo a determinate pagine web. I cookie
permettono a una pagina web, tra le altre cose, di conservare e recuperare informazioni sulle
abitudini di navigazione di un utente o del suo dispositivo e, in base alle informazioni contenute e
all’uso dello stesso dispositivo, possono essere utilizzate per riconoscere l’utente. I cookie sono
associati in modo esclusivo ad un utente anonimo e al suo computer o dispositivo, e non forniscono
riferimenti che permettano di conoscere i suoi dati personali.
COOKIE RIENTRANTI NELLA NORMATIVA E COOKIE ESENTI
Secondo la direttiva dell’UE, i cookie che richiedono il consenso informato da parte dell’utente sono
i cookie di analítica e quelli di pubblicità e di affiliazione, rimanendo esentati quelli di carattere
tecnico e necessari per il funzionamento del sito web o la prestazione di servizi espressamente
richiesti dall’utente.
TIPI DI COOKIE
a)
A seconda dell’entità che li gestisce, ci sono Cookie propri (quelli inviati al terminale
dell’utente da un dispositivo o dominio gestito dall’editore stesso e dal quale si
presta il servizio richiesto dall’utente) e di terze parti (quelli inviati al terminale
dell’utente da un dispositivo o dominio non gestito dall’editore, ma da un’altra
entità che elabora i dati ottenuti attraverso i cookie).
b) A seconda del tempo in cui rimangono attivi, esistono quelli di sessione (strutturati per
ottenere e conservare dati mentre l’utente accede a una pagina web) e quelli persistenti (in cui i
dati vengono conservati nel terminale, a cui è possibile accedere e possono essere elaborati durante
un periodo definito dal responsabile del cookie -può variare da pochi minuti a diversi anni).
c) A seconda dell’obiettivo per il quale le informazioni sono raccolte, possono essere:
- Cookie tecnici (servono per la navigazione e per la prestazione del servizio vincolato),
- Cookie di personalizzazione (che permettono all’utente di accedere al servizio con caratteristiche
predefinite, como per esempio la lingua, il tipo di browser, configurazione regionale, ecc.) ,
- Cookie di analisi (raccolgono informazioni sull’uso del web),
- Cookie pubblicitari (raccolgono informazioni sulle preferenze e selezioni personali degli utenti),

- Cookie di affiliati (permettono di controllare le visite precedenti di altre pagine web, con le quali
il sito web stabilisce un contratto di affiliazione).
TIPOS DI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB
I cookie utilizzati nel nostro sito web sono di sessione e di terze parti, e ci permettono di conservare
e accedere alle informazioni relative alla lingua, al tipo di browser utilizzato, e altre caratteristiche
generali predefinite dall’utente, come seguire e analizzare le attività realizzate, per migliorare e
prestare i nostri servizi in modo più efficente e personalizzato. I cookie usati hanno, in ogni caso,
natura temporanea, con il solo obiettivo di rendere più efficace la navigazione. In nessun caso i
sopracitati cookie forniranno dati di carattere personale e non saranno usati per raccogliere gli
stessi.
L’utilizzo dei cookie offre de vantaggi, come per esempio:
- facilita all’utente la navigazione e l’accesso ai diversi servizi che offre il sito web;
- evita all’usuario di dover configurare le caratteristiche generali predefinite ogni volta che
accede al sito web;
- favorisce il miglioramento delle funzioni e dei servizi prestati attraverso il sito web, a seguito
della corrispondente analisi delle informazioni ottenute attraverso i cookie installati.
Durante l’accesso alla nostra pagina si informa che, se l’utente continua con la navigazione,
verranno installati diversi cookie di terze partie parti, acconsentendo così all’installazione di
determinati cookie che avranno come unica finalità quella di registrare l’accesso al nostro sito web
per la realizzazione di statistiche anonime circa le visite, raccogliendo informazioni sempre in forma
anonima. Non è necessario accettare l’installazione di questi cookie, si potrà navigare allo stesso
modo per tutto il sito web.
In diverse sezioni della nostra pagina web potranno essere installati cookie dei social network,
specificatamente i seguenti:
• Cookie di Twitter, come stabilito dalla politica di privacy e uso dei cookie.
• Cookie di Facebook, come stabilito dalla politica dei cookie.
• Cookie di Linkedin, come stabilito dalla loro pagina circa l’ uso dei cookie.
• Cookie di Google+ e Google Maps, come stabilito dalla loro pagina circa che tipo di cookie
utilizzano.
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wordpress_logged_in_b7d9c0440ea1c197eb4a1f2cef0100b0
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Mantener la sesión del usuario
iniciada

Nivel 1
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Inicio
sesión

Nunca

Mantener la sesión del usuario
iniciada

Nivel 1

REVOCA

In qualsiasi momento si potrà accedere alla configurazione del suo browser accettando o rifiutando
itutti i cookie, oppure selezionare solo quelli di cui si permette l’installazione, in base a uno dei
seguenti procedimenti, che dipende dal browser utilizzato:
Google Chrome (nel Menù Strumenti):
Impostazioni > Mostra opzioni avanzate > Privacy (Impostazioni contenuti) > Cookie:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Microsoft Internet Explorer (nel Menù Strumenti):
Opzioni Internet > Privacy > Avanzate:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Firefox:
Opzioni > Privacy > Cookie:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias
Safari, iPad y iPhone:
Preferenze > Privacy
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera:
Impostazioni > Opzioni > Avanzate > Cookie
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html
Tali browser sono soggetti ad aggiornamenti e modifiche, quindi non è possibile garantire che si
adattino completamente alla versione utilizzata. Può anche verificarsi che venga usato un altro
browser non riportato nell’elenco soprastante come Konqueror, Arora, Flock, ecc. Per evitare
queste discordanze, è possibile accedere direttamente alle opzioni del browser, generalmente
nel menù "Opzioni" nella sezione "Privacy". (Si prega di consultare l’aiuto del browser per
maggiori informazioni).
DISATTIVAZIONE/ATTIVAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI COOKIE
È possibile limitare o bloccare i cookie attraverso la configurazione del browser.
Se si desidera evitare che i siti web inseriscano dei cookie nel proprio dispositivo, è possibile
impostare il browser in modo tale da essere avvisati prima che alcun cookie venga collocato. Allo
stesso modo, è possibile impostare le opzioni in modo che il browser rifuiti tutti i cookie, o
esclusivamente i cookie di terze parti. È possibile inoltre eliminare qualsiasi cookie già presente nel
dispositivo. Si consideri che si deve impostare separatamente le opzioni di ogni browser e dispositivo
utilizzato.

Si consideri che se si desidera non ricevere più i cookie, non si potrà più garantire il corretto
funzionamento del nostro servizio. È possibile che alcune funzioni del sito vengano perse e che non
si possano più visualizzare determinati siti web. Inoltre, rifiutare i cookie non significa che non si
vedranno più annunci pubblicitari. Semplicemente gli annunci non corrisponderanno all’interesse
dell’utente e si ripeteranno più frequentemente.
Ogni browser ha un differente metodo per impostare le opzioni. Qualora necessario, si prega di
consultare la funzione di aiuto del browser per stabilire le impostazioni adeguate.
Per disattivare i cookie nel telefono cellulare, si prega di consultare il manuale del dispositivo per
ottenere maggiori informazioni.
È possibile ottenere maggiori informazioni sui cookies alla pagina http://www.aboutcookies.org/.
Considerando le modalità in cui Internet e i siti web funzionano, non sempre disponiamo di
informazioni dei cookie collocati da terze parti attraverso il nostro sito web. Ciò viene applicato
specialmente nei casi in cui la nostra pagina web contenga i cosiddetti elementi integrati: testi,
documenti, immagini o cortometraggi che sono memorizzati altrove, ma sono visualizzati sul nostro
sito web o attraverso dello stesso.
Pertanto, nel caso in cui si verifichi la presenza di questo tipo di cookie nel sito web e non siano
annoverati nella lista precedenti, si prega di informarci. Oppure è possibile contattare direttamente
con i terze parti per chiedere informazioni sui cookie inseriti, lo scopo e la durata degli stessi e su
come la privacy venga garantita.

