Informativa cookie
COOKIE POLICY
Questo Sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di
navigazione dell’Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la
valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.

DEFINIZIONI
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono il
Titolare nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente.

REVOCA
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, il consenso può essere revocato
liberamente inviando una mail: comunicazione@euromobility.org

TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie tecnici
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questo Sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell’Utente e per svolgere altre attività
strettamente necessarie al funzionamento di questo Sito, ad esempio in relazione alla distribuzione
del traffico.
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne (descritti nelle sezioni a
seguire)
Negli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in
aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento
dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei
servizi elencati.
Mailing list o newsletter
• MailChimp – https://mailchimp.com/
È possibile annullare l’iscrizione alla newsletter in qualsiasi momento, potete inviare in qualsiasi
momento la richiesta di annullamento ai dati di contatto riportati sopra.
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito.
Dati Personali raccolti: città, cognome, Cookie, data di nascita, email, indirizzo, nome, numero di
telefono, professione,.
Cookie di ” terze parti” – Interazione con social network e piattaforme esterne
• Cliccando sui link a seguire dei rispettivi siti web è possibile disabilitare i cookie di servizi di terzi:
• Instagram – https://help.instagram.com/1896641480634370
• Servizi di Google – https://adssettings.google.com/anonymous ( Maps, Youtube, G+)
• Facebook – https://www.facebook.com/policies/cookies/

• Linkedin – https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Questo tipo di servizi consente a questo Sito ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire
annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questo Sito da parte dell’Utente.
Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l’uso di Cookie,
informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l’attività di remarketing e behavioral targeting è
collegata.
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questo sito web. Le interazioni e le informazioni acquisite da
questo sito web sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni
social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è
possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico
relativi alle pagine in cui è installato.
Cookie Analitycs
• Jetpack – https://jetpack.com/
• Google analytics
Il sito include anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico
web fornito da Google, Inc. (“Google”).

DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL
BROWSER
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265
Le funzionalità dei cookies possono essere disattivate tramite l’apposita pagina messa a disposizione
dalla
EDAA
(European
Interactive
Digital
Advertising
Alliance)
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/, oppure agendo sulle impostazioni relative alla
Privacy del proprio browser di navigazione. Fatto salvo quanto precede, è necessario tener presente
che la disattivazione dei cookie potrebbe condizionare il corretto funzionamento di determinate
sezioni del sito.

