Informativa sulla privacy – cookies policy

Dibenedetto Auromotive
Via Callano, 62
76121 Barletta (BT)

Revisione

(ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e
del D.Lgs 101/2018)

00

Pag 1

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

Cookies policy del sito web (www.autodibenedetto.it)
Cos’è un cookie e a cosa serve? Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul computer dell’utente
quando visita un sito internet come www.autodibenedetto.it. I cookies vengono utilizzati per far funzionare il sito web o per migliorare le
prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito stesso. Quali e quanti tipi di cookie un sito può utilizzare e a quale
scopo? Esistono differenti tipologie di cookies tutti atti a garantire la corretta funzionalità di un sito web, ad esempio:
Cookies di navigazione: I cookies di navigazione permettono al sito web di funzionare correttamente e permettono di visualizzare i
contenuti nella lingua dell’utente e per il suo mercato fin dal primo accesso. Sono in grado di riconoscere da quale Paese l’utente si sta
connettendo e fanno in modo che, ogni volta che visiterà il sito, sarà automaticamente indirizzato alla versione del sito per il suo paese.
Questo tipo di cookie permette di cercare un account, effettuare un login e gestire le informazioni rilasciate dall’utente. Se l’utente è già
registrato, grazie ai cookie il sito potrà riconoscerlo come tale quando accederà ai servizi offerti agli utenti registrati. Questi cookie sono
utili al buon funzionamento del sito.
Cookies funzionali: I cookies funzionali permettono al sito di riconoscere l’utente in base alla sua richiesta, ogni volta che accede al sito,
cliccando ad esempio sul tasto “riconoscimi ogni volta” – se presente – in modo da non dover inserire nuovamente i suoi dati tutte le
volte che visita il sito web. Questi cookie non sono necessari al funzionamento del sito web, ma ne migliorano la navigazione e la
fruizione.
Cookies analitici: I cookies analitici sono utilizzati per esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di
navigazione degli utenti sul sito, attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click
effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito. Il sito web della ditta “Dibenedetto Automotive.” tratta i risultati di queste
analisi in forma anonima ed esclusivamente per finalità analitiche solo se il fornitore dei servizi utilizza i cookie in connessione al
browser installato sul suo computer su altri dispositivi utilizzati per navigare sul nostro sito.
Cookie di terze parti per marketing/retargeting: Questi cookie sono utilizzati da società di fiducia che permettono all’utente di
visualizzare banner pubblicitari su altri siti affiliati, mostrandogli gli ultimi prodotti guardati sul sito web, specie se si tratta di e-commerce.
Mentre l’utente naviga all’interno del sito, questi cookie sono utilizzati per mostrargli i prodotti che potrebbero interessargli o simili a
quelli che ha guardato in precedenza, basandosi sulla cronologia di navigazione. L’uso di questi cookie normalmente non implica il
trattamento di dati personali, ma può permettere la connessione al computer dell’utente o ad altri dispositivi e rintracciare i dati salvati:
questi cookie si connettono al browser installato sul computer o su altri dispositivi dell’utente durante la navigazione sul sito.
Quali cookie utilizza il sito www.autodibenedetto.it dei cookie appena descritti, utilizza esclusivamente quelli di tipo analitico elencati qui
di seguito:
Tipo
di
proprietario

cookie

e

Nome tecnico
cookies

dei

Tempo di persistenza

Funzionamento e finalità

2 anni

Cookie utilizzato da Google Maps per tenere traccia del
comportamento del visitatore.

3 mesi

http://www.google.com/policies/privacy/
Cookie utilizzato da Google Maps per tenere traccia del
comportamento del visitatore.

2 anni

http://www.google.com/policies/privacy/
Cookie utilizzato da Google Maps per tenere traccia del
comportamento del visitatore.

Google Maps
Google.com
SSID
third-party
Tracciamento
Google.com
SIDCC
third-party
Tracciamento
Google.com
SID
third-party
Tracciamento
Google.com
1P_JAR

1 mese

third-party
Tracciamento
2 anni

http://www.google.com/policies/privacy/
Cookie utilizzato da Google Maps per tenere traccia del
comportamento del visitatore.

2 anni

http://www.google.com/policies/privacy/
Cookie utilizzato da Google Maps per tenere traccia del
comportamento del visitatore.

6 mesi

http://www.google.com/policies/privacy/
Cookie utilizzato da Google Maps per tenere traccia del
comportamento del visitatore.

Google.com
APISID
third-party
Tracciamento
Google.com
HSID
third-party
Tracciamento
Google.com
NID
third-party
Tracciamento

http://www.google.com/policies/privacy/
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente
ogni volta che visita pagine web contenenti mappe
geografiche di Google Maps.

http://www.google.com/policies/privacy/
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Cookie utilizzato da Google Maps per tenere traccia del
comportamento del visitatore.

2 anni

http://www.google.com/policies/privacy/
Cookie utilizzato da Google Maps per tenere traccia del
comportamento del visitatore.

third-party
Tracciamento
Google.com
SAPISID

00

1 mese

Google.com
OTZ

Revisione

third-party
Tracciamento

http://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics
Google.com
_ga

2 anni

third-party
Tracciamento
Google.com
_gid

24 ore

third-party
Tracciamento
Google.com
_gat
third-party
Tracciamento

1 minuto

Tracciano il numero e la tipologia di visite degli utenti
per scopi statistici. Nello specifico usati per distinguere
fra loro gli utenti
http://www.google.com/policies/privacy/
Tracciano il numero e la tipologia di visite degli utenti
per scopi statistici. Nello specifico usati per distinguere
fra loro gli utenti
http://www.google.com/policies/privacy/
Tracciano il numero e la tipologia di visite degli utenti
per scopi statistici. Nello specifico usato per modificare
la frequenza delle richieste.
http://www.google.com/policies/privacy/
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Pursuant to art. 13 of the 2016/679 EU Regulation and in relation to the information that will come into possession, for the purposes of
the protection of persons and other subjects regarding the processing of data, we inform you as follows:

Cookies policy of web site (www.autodibenedetto.it)
What is a cookie and how does it work? A cookie is a small file that a site sends to the browser and saves on the user's computer when
he visits a website like www.autodibenedetto.it. Cookies are used to make the website work or to improve performance, but also to
provide information to the site owners. What and how many types of cookies can a site use and for what purpose? There are different
types of cookies all designed to guarantee the correct functionality of a website, for example:
Navigation cookies: Navigation cookies allow the website to function properly and allow content to be displayed in the user's language
and for its market from the first access. The navigation cookies are able to recognize from which country the user is connecting and
make sure that, whenever he visits the site, he will be automatically directed to the version of the site for his country. This type of cookie
allows you to search for an account, log in and manage information released by the user. If the user is already registered, by the
cookies, the site can recognize him. These cookies are useful for the good functioning of the site.
Functional cookies: Functional cookies allow the site to recognize the user based on his request, each time he accesses the site, for
example by clicking on the "recognize me every time" button - if present - so as not to have to re-enter his data every visit of the
website. These cookies are not necessary for the website to function, but they improve navigation and use.
Analytical cookies: Analytical cookies are used for example by Google Analytics to process statistical analyzes on how users navigate
the site, through computers or mobile applications, on the number of pages visited or the number of clicks made on a page during site
navigation. The website of the company "Dibenedetto Automotive" treats the results of these analyzes anonymously and exclusively for
analytical purposes only if the service provider uses cookies in connection with the browser installed on his computer on other devices
used to navigate on our site.
Third-party cookies for marketing/retargeting: These cookies are used by trusted companies that allow the user to display banner
ads on other affiliate sites, showing him the latest products viewed on the website, especially if it is e-commerce. While the user is
browsing the site, these cookies are used to show him the products that may be of interest to him or similar to those he has looked at
previously, based on the browsing history. The use of these cookies normally does not imply the processing of personal data, but can
allow the connection to the user's computer or other devices and track the saved data. These cookies connect to the browser installed
on the computer or on other devices of the user while browsing the site.
Which cookies are used on the www.autodibenedetto.it website, use only those analytical types listed below:

Type of
owner

cookie

and

Cookies
name

technical

Time of persistence

Operation and purpose

Google Maps
Cookie used by Google Maps to track visitor behavior.

Google.com
SSID

2 years
http://www.google.com/policies/privacy/

third-party
Tracciamento
Google.com

Cookie used by Google Maps to track visitor behavior.
SIDCC

3 months
http://www.google.com/policies/privacy/

third-party
Tracciamento
Google.com
SID

2 years

third-party
Tracciamento

http://www.google.com/policies/privacy/

Google.com
1P_JAR

1 month

third-party
Tracciamento

Memorize your preferences and information each time
you visit web pages containing geographic maps of
Google Maps.
http://www.google.com/policies/privacy/

Google.com
APISID

2 years

third-party
Tracciamento
Google.com

Cookie used by Google Maps to track visitor behavior.
http://www.google.com/policies/privacy/

HSID
third-party
Tracciamento
Google.com

Cookie used by Google Maps to track visitor behavior.

2 years

Cookie used by Google Maps to track visitor behavior.
http://www.google.com/policies/privacy/

NID

6 months

Cookie used by Google Maps to track visitor behavior.
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http://www.google.com/policies/privacy/
OTZ

1 month

third-party
Tracciamento
Google.com

Cookie used by Google Maps to track visitor behavior.
http://www.google.com/policies/privacy/

SAPISID

2 years

third-party
Tracciamento

Cookie used by Google Maps to track visitor behavior.
http://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics
Google.com
_ga

2 years

third-party
Tracciamento
Google.com
_gid

24 hours

third-party
Tracciamento
Google.com
_gat
third-party
Tracciamento

1 minute

These cookies track the number and type of user visits
for statistical purposes. Specifically used to distinguish
between users.
http://www.google.com/policies/privacy/
These cookies track the number and type of user visits
for statistical purposes. Specifically used to distinguish
between users.
http://www.google.com/policies/privacy/
These cookies track the number and type of user visits
for statistical purposes. Specifically used to change the
frequency of requests.
http://www.google.com/policies/privacy/

