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1.

Politica sull'uso dei cookie
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, società costituita secondo il diritto belga, con sede
legale in Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgio, e iscritta nel registro delle
imprese con il numero 0441 192 820 (di seguito “BSEU”), responsabile del trattamento e
gestore del sito web [website] (di seguito il “sito web”), utilizza i cookie per migliorare
costantemente l’esperienza dei suoi utenti. I cookie possono migliorare in modo diretto tale
esperienza (ad esempio memorizzando la lingua selezionata insieme ad altre impostazioni
specifiche) o possono essere persino necessari per erogare in modo legale e corretto i servizi
che gli utenti richiedono (ad esempio ricordando l’impostazione dei cookie prescelta).
Inoltre alcuni cookie forniscono a BSEU dati statistici sull'uso del sito, consentendo
indirettamente all'azienda di soddisfare al meglio le preferenze dei visitatori apportando i
necessari adattamenti. I cookie possono anche consentire agli utenti di utilizzare alcune
funzionalità aggiuntive del sito web, ad esempio applicazioni accessibili tramite il sito
stesso.

1.1.

COSA SONO ESATTAMENTE I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che il browser installa sul computer o su altri dispositivi
dell'utente consentendo al sito web di riconoscere lo stesso utente dopo la sua prima visita.
Si tratta di una serie numerica unica che consente quindi di distinguere il dispositivo
dell’utente dagli altri, pur mantenendo l’anonimato di chi naviga.
Grazie ai cookie, BSEU può, ad esempio, fare in modo che le informazioni visualizzate
sullo schermo durante la visita successiva sul sito web rispondano alle sue preferenze. Con
l'aiuto dei cookie, BSEU può inoltre identificare le sezioni più popolari del sito web in
quanto l'azienda può sapere quali pagine vengono visitate e quanto tempo gli utenti si
soffermano sulla loro navigazione. Sulla base di questi dati aggregati, BSEU può adeguare il
proprio sito web per meglio rispondere alle preferenze degli utenti e offrire un'esperienza
più orientata al cliente. Infine i cookie possono fornire accesso ad alcune applicazioni di
terzi come collegamenti a reti social media.

1.2.

QUALI TIPI DI COOKIE POSSIAMO UTILIZZARE?
Possiamo utilizzare due tipi di cookie nei nostri siti web: i cosiddetti "cookie di
sessione" e i "cookie persistenti". I cookie di sessione sono temporanei e restano sul
dispositivo dell'utente solo finché questi naviga sulla pagina web. I cookie persistenti
restano invece sul dispositivo anche dopo la conclusione della sessione di navigazione.
In termini di origine, i cookie possono essere suddivisi anche in “cookie proprietari” e
“cookie di parti terze”. I cookie proprietari vengono inseriti nel sito web direttamente
da noi per consentirne la normale navigazione, potenziarne le funzionalità o soddisfare i
requisiti legali. I cookie di parti terze sono cookie inseriti nel sito web da soggetti terzi da
noi scelti per supportare alcune funzionalità del sito web.

Per la divisione funzionale dei cookie che utilizziamo, fare riferimento alla tabella
seguente.
Tipo di
cookie
Necessari

A cosa servono?
Questi cookie servono affinché il sito web
funzioni correttamente. Rendono possibile
la navigazione sui nostri siti web e l'utilizzo
delle loro funzionalità. Ad esempio, questo
tipo di cookie consente di navigare da una
pagina web alla successiva e di conservare le
informazioni
necessarie
per
la
compilazione dei moduli.

Qual è il loro impatto sulla
privacy dell'utente?
Questi
cookie
vengono
applicati
automaticamente per la durata di ciascuna
sessione o per periodi più lunghi, in base alla
loro finalità. Poiché sono necessari per
consentire la normale navigazione sul sito
web o soddisfare requisiti legali, non
possono essere disattivati. Per maggiori
dettagli vedere il punto 1.7 seguente.

Qualora l’utente preferisca che non
vengano installati questi cookie sul
proprio dispositivo, può interrompere la
visita del sito web in qualsiasi momento.
Cookie
funzionali

Questi cookie tengono traccia delle scelte
effettuate dall'utente in aree dedicate in cui
ci fornisce i propri dati personali (come
nome utente, lingua o regione in cui si
trova). Tali cookie possono essere utilizzati
anche per ricordare le modifiche apportate
in termini, ad esempio, di dimensioni del
testo, font e altre personalizzazioni del sito
web o per ricordare la cronologia di
navigazione o il fatto che l’utente ha già
visitato il sito web.

I dati raccolti da questi cookie possono
comprendere informazioni tecniche che
vengono elaborate relativamente alla
visita dell’utente e che sono collegate al
suo dispositivo, per quanto egli resti
anonimo. L’utente potrà comunque
decidere di non accettarne l’uso o di
disattivarli manualmente nelle impostazioni,
anche se ciò potrebbe influenzare la propria
esperienza sul sito.
I dati raccolti da questo tipo di cookie
possono talvolta essere impostati in modo da
memorizzare dati personali identificativi
forniti dagli utenti come nome utente o foto
del profilo. Quando l’utente fornisce tali dati
personali, gli sarà chiesta l’autorizzazione o
sarà quantomeno chiaramente informato in
merito alle nostre norme sulla privacy.
Qualora egli decida di comunicare i propri
dati e richiedere determinati servizi, questi
cookie
diventeranno
essenziali
per
l’erogazione del servizio.

Cookie
analisi

di

Si tratta di cookie di soggetti terzi (ad es.
Google Analytics) che aiutano il sito web a
comprendere in che modo i visitatori
interagiscono con il sito (ad esempio come
hanno raggiunto il sito web, qual è il
sistema operativo e il tipo di browser
impiegato, qual è l’orario e la durata della
visita, quali pagine vengono visitate, quali

Le informazioni raccolte da questi cookie
non sono collegate a persone identificabili o
identificate e vengono principalmente
utilizzate a fini statistici. Consentiranno a
BSEU di meglio adattare il sito web e le sue
applicazioni alle necessità e ai desideri dei
visitatori.
Anche
in
questo
caso
richiederemo all’utente autorizzazione al

Cookie
funzionalità
esterni

di

sono l’età, il genere e gli interessi dei
visitatori, ecc.).

loro impiego.

Questi cookie appartengono a soggetti
terzi. Abbiamo deciso di installarli sul
sito web per potenziarne le funzionalità
(ad esempio per verificare che l’utente
possa utilizzare i widget per i social
media come Facebook, Twitter, ecc.
direttamente sul sito web, per effettuare
retargeting tramite le piattaforme di
social media come Facebook e
Instagram
o
per
tracciare
la
geolocalizzazione
dell’utente
e
indirizzarlo alla concessionaria più
vicina, ove applicabile).

Questi cookie sono solitamente collegati al
dispositivo personale dell’utente o ai dati
personali che questi decide di inserire nel
canale social media pertinente. In qualsiasi
momento l’utente può decidere di accettarne
l’uso (direttamente o implicitamente
richiedendo tale servizio).

Per maggiori informazioni sulle finalità dei cookie specifici utilizzati sul sito web, sulle loro
funzioni e sulla loro durata (nel caso dei cookie persistenti), fare riferimento al punto 1.7 seguente.

1.3.

IN CHE MODO OTTENIAMO IL CONSENSO INFORMATO
DELL'UTENTE?

Alla prima visita del sito web verrà chiesta all’utente autorizzazione all’utilizzo dei cookie
funzionali, di analisi e di funzionalità esterni. Questi cookie saranno installati solo dietro
accettazione da parte dell’utente.
I cookie necessari saranno installati sul dispositivo dell’utente non appena questi entra nel sito web
poiché il suo corretto funzionamento è correlato alla loro presenza.
Il messaggio riporterà un link alla Politica sull’uso dei cookie qualora l’utente desideri maggiori
informazioni su come essi vengono gestiti.
Il banner di notifica non apparirà nuovamente sullo schermo in occasione di visite future al sito
web, ma l'opzione di rimozione dei cookie sarà sempre accessibile tramite le impostazioni del
proprio browser Internet (fare riferimento al punto 1.4).

1.4.

OPPOSIZIONE E DIRITTI ESERCITABILI

Non possiamo interferire con le impostazioni dei cookie del browser dell’utente e non possiamo
disattivare per conto dell’utente i cookie inizialmente autorizzati o necessari a navigare nel sito.
Tuttavia l'utente potrà sempre modificare le impostazioni del proprio browser per eliminare o
evitare che vari tipi di cookie vengano salvati sul proprio dispositivo in futuro senza sua azione
esplicita.
La sezione "Guida" o "?" del proprio browser dovrebbe fornire informazioni su come gestire le
impostazioni dei cookie direttamente nel proprio browser. Per sapere come procedere in base al
tipo di browser, consultare:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.com/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies

•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

•

Opera: https://www.opera.com/it/help

1.5.

COSA SUCCEDE IN CASO DI MODIFICA DELLA POLITICA
SULL’USO DEI COOKIE?

BSEU ha facoltà di modificare il presente documento in qualsiasi momento. Eventuali modifiche
saranno evidenziate sul sito web e/o sulle brand page affinché l'utente sia informato della necessità
di consultare nuovamente il documento. Nessuna modifica comporterà la limitazione dei diritti
dell’utente secondo la normativa applicabile.

1.6.

SOGGETTI TERZI
TRATTAMENTO

DESTINATARI

E

INCARICATI

DEL

BSEU non scambia cookie con siti web di terzi né con fornitori di dati esterni, a eccezione di
soggetti terzi che collaborano direttamente con BSEU sotto il suo controllo e la sua supervisione
per la fornitura dei servizi collegati ai siti web. BSEU si accerterà sempre che gli incaricati del
trattamento dei dati dell’utente siano vincolati dalle necessarie clausole contrattuali in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Anche se potremo utilizzare i dati raccolti tramite cookie di soggetti terzi, si noti che tutti i cookie
di soggetti terzi sono gestiti dai rispettivi fornitori nel rispetto delle relative politiche.

1.7.

VERIFICA DEI COOKIE UTILIZZATI

Per poter visualizzare l’elenco esatto dei cookie utilizzati da BSEU, sapere per quanto restano attivi,
quando scadono, qual è il loro dominio e/o nome, è possibile accedere alle impostazioni nel
proprio browser web.
Ecco una guida rapida che illustra come procedere in base al tipo di browser utilizzato:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

