EUROMASTER COOKIES POLICY
INFORMAZIONI GENERALI

COS'È UN COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati
da siti o da web server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche
di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, in generale per migliorare l’esperienza di navigazione.
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in quattro categorie, cookie tecnici:
di sessione, analitici, di funzionalità e cookie di profilazione.

I cookie tecnici di sessione
Permettono di muoversi all'interno di un sito web e di utilizzarne le funzioni. In assenza di questi cookie, i
servizi richiesti non possono essere forniti. Ne è un esempio la memorizzazione delle azioni (es. testo immesso)
per ritornare nelle pagine precedenti all'interno di una stessa sessione.

I cookie analitici
Raccolgono informazioni sull'uso di un sito web da parte dei visitatori, per esempio le pagine maggiormente
visitate e l'eventuale visualizzazione di messaggi di errore del sito. Questi cookie non raccolgono informazioni
che possono portare a una profilazione dei visitatori. Tutte le informazioni ottenute sono aggregate (quindi
anonime) e utilizzate solo per migliorare il funzionamento del sito.

I cookie tecnici di funzionalità

Permettono al sito di ricordare le scelte dell'utente (come il suo nome, la sua lingua e la regione geografica in cui
si trova) e di fornire funzioni avanzate e più personalizzate. Per esempio, un sito web può essere in grado di
fornire informazioni fiscali a livello locale utilizzando un cookie per memorizzare la provincia in cui si trova l'utente
in quel momento. I functionality cookie possono essere utilizzati anche per fornire determinati servizi richiesti
dall'utente, come la riproduzione di un video. Le informazioni raccolte da questi cookie possono essere rese
anonime e non tengono traccia delle attività di navigazione dell'utente su altri siti web.

I cookie di profilazione
Sono utilizzati per fornire contenuti pubblicitari più mirati all'utente e ai suoi interessi. Permettono anche di
limitare il numero di apparizioni di una pubblicità e di determinare al contempo l'efficacia di una campagna
pubblicitaria. Ricordano se un utente ha visitato o meno un sito web, condividendo questa informazione con altre
organizzazioni (es. inserzionisti). I targeting o advertising cookie sono spesso collegati a funzioni del sito fornite
da altre organizzazioni.

UTILIZZO DI COOKIE DA PARTE DI EUROMASTERPNEUMATICI.IT
Come nella maggior parte dei siti web, anche questo sito prevede l'utilizzo di cookie per migliorare l'esperienza
dell'utente. Questi, consentendo al sito di ricordare i dati dell'utente per la durata della visita o per le visite
successive, permettono all'utente di navigare tra le pagine in modo efficiente, memorizzano le preferenze
dell'utente, consentendo a quest'ultimo di interagire con i social network e di usufruire dei servizi di terze parti.
Si noti che utilizzando il sito o cliccando su qualsiasi elemento o chiudendo il banner visualizzato nella pagina
iniziale, l'utente acconsente ad utilizzare i cookie secondo quanto indicato nella presente Cookie Policy.
I cookie possono essere impostati dal nostro sito web (cookie di prima parte) oppure da altri siti/servizi web
integrati nel nostro sito (cookie di terze parti).
Suggeriamo di fare riferimento ai siti di terzi per maggiori informazioni sui loro cookie e su come gestirli.
La maggior parte dei browser permette di cancellare, disabilitare e scegliere quali cookie possono essere
immessi sul vostro computer. Se volete maggiori informazioni sul controllo cookie, visitare il seguenti siti web:

 www.youronlinechoices.eu
 www.allaboutcookies.org
•

Per apprendere come gestire i cookie sul vostro browser qui di seguito vi proponiamo i link
relativi:Internet Explorer



Safari



Safari Mobile (iPhone e iPad)



Firefox



Chrome

Di seguito viene fornito un elenco di tutti i cookie utilizzati in questo sito suddivisi per categoria:

Cookie installati da euromaster-pneumatici.it (Cookie di
prima parte)
Cookie installati da euromaster-pneumatici.it
[Informativa sulla privacy di Euromaster Italia]
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Cookie di terze parti
Google
Ai fini della gestione dei cookie di Google l'utente può fare rifermento alla seguente informativa: [Informativa
Privacy di Google]

Google Analytics
Nome

Categoria
Cookie tecnico

_ga

analitico

analitico

__utma

__utmt

__utmb

Durata

Utilizzato per identificarvi in modo univoco come un visitatore
di questo sito. Nessuna informazione o dato personale viene 2 anni
monitorato.

Cookie tecnico

_gat

Scopo

Cookie tecnico
analitico
Cookie tecnico
analitico
Cookie tecnico
analitico

Riporta i dati di utilizzo del sito web a Google analytics

10 minuti

Utilizzato per distinguere utenti e sessioni

2 anni

Riporta i dati di utilizzo del sito web a Google analytics

10 minuti

determina se l'utente è in una nuova sessione / visita.

30 minuti

Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js.
__utmc

Cookie tecnico

Historically, this cookie operated in conjunction with the

analitico

__utmb cookie to determine whether the user was in a new

sessione

session/visit.
__utmz

Cookie tecnico
analitico

Memorizza la fonte di traffico della visita.

6 mesi

Google AdWords e Doubleclick
Nome
_gads

Categoria

Scopo

Cookie di

DoubleClick e Google AdSense utilizzano i cookie per

profilazione

pubblicare annunci su siti web di terzi. Il cookie

Durata
2 anni

Nome

Categoria

_drt_

test_cookie

Scopo

Cookie di

DoubleClick e Google AdSense serve annunci

profilazione

pertinenti ai potenziali clienti e raccoglie informazioni su

Cookie di

come o se si interagisce con questi annunci.

Durata
10 minuti

profilazione
Cookie di

id

profilazione

Google Maps
Nome

Categoria

Scopo

Durata

OGPC
PREF
APISID

Cookie tecnico

HSID

funzionalità

NID

Questi cookie sono usati da Google per memorizzare le
preferenze dell’utente ogni volta che visita pagine web

2 anni

contenenti mappe geografiche di Google Maps.

PREF
SID

ShareThis
Ai fini della gestione dei cookie di Share This l'utente può fare rifermento alla seguente informativa [Informativa
sulla Privacy di ShareThis]
Nome

Categoria

Scopo

Durata

UIDR
__stacxiommap
__stamap

I cookie di sharethis.com e dei suoi partner

__stdlxmap
__stgmap
__stid
__uset

scorecardresearch.com e nexac.com consentono di
Cookie tecnici condividereile pagine di euromaster-pneumatici.it attraverso

fino a 2

funzionalità

anni

social network ed e-mail. ShareThis imposta questi cookie
quando si fa clic sui pulsanti di 'condivisione' nella sezione

ab

promozioni del sito.

st_facebook_uncheck
st_linkedin_uncheck
st_twitter_uncheck
na_id

Cookie di

utilizzato da ShareThis per analizzare l’audience globale

fino a 2

na_rn

profilazione

degli strumenti di social sharing

anni

Nome

Categoria

Scopo

Durata

na_sr
na_srp
na_tc

AppNexus
Ai fini della gestione dei cookie di AppNexus l'utente può fare rifermento alla seguente informativa: [Informativa
sulla Privacy di AppNexus]
Nome

Categoria

Scopo

Durata

contiene un valore random unico che permette alla piattaforma
AppNexus di distinguere browser e dispositivi. Viene confrontato

uuid2

Cookie di
profilazione

con informazioni - quali segmenti di interesse pubblicitario e storico
degli annunci visualizzati nel browser o dispositivo - forniti dai clienti 3 mesi
o da terzi e memorizzati sulla piattaforma.
Queste informazioni vengono usate dai client per selezionare la
pubblicità e per misurarne le prestazioni.

sess

icu

anj

tokenxx

acbxx

Cookie di

contiene un singolo valore: "1". E' utilizzato per verificare se il

profilazione

browser è configurato per accettare i cookie da AppNexus.

Cookie di

viene utilizzato per selezionare gli annunci e limitare il numero di

profilazione

volte che un utente vede un annuncio particolare.

Cookie di

contiene i dati che evidenziano se un ID cookie viene sincronizzato

profilazione

con i partner AppNexus.

Cookie di

contengono un valore unico solo per verificare l'origine delle

profilazione

richieste di opt-out.

Cookie di
profilazione

contengono un valore unico per ogni particolare annuncio e sono
usati per indicare alla piattaforma, che annuncio visualizzare e per
registrare suddetta visualizzazione.

RISORSE
Per ulteriori informazioni consultate i seguenti siti :
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://cookiepedia.co.uk/

1 giorno

3 mesi

3 mesi

immediata

Per ogni altra informazione si prega di fare riferimento alla informativa privacy [INSERIRE IL LINK ALLA
INFORMATIVA PRIVACY].

