
 

 

INFORMATIVA COOKIE  

Nel sito www.globalcar.it (di seguito il “Sito”) vengono utilizzati cookies. I cookies sono files di 

testo registrati su supporto informatico, che permettono di registrare alcuni parametri e dati 

comunicati al sistema informatico, attraverso il browser da Te utilizzato. Tali strumenti 

consentono pertanto un'analisi delle Tue abitudini nell'utilizzo del Sito, per differenti finalità: 

esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di 

informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, 

memorizzazione delle preferenze, ecc. 

I cookies si distinguono in: 

a. Cookies tecnici: servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio da Te 

richiesto. Senza il ricorso a tali cookies, alcune operazioni non potrebbero essere compiute 

o sarebbero più complesse e/o meno sicure. 

b. Cookies di profilazione: sono utilizzati per tracciare la Tua navigazione e creare dei 

profili sui Tuoi gusti, abitudini, scelte, ecc. In questo modo possono essere trasmessi al 

tuo device messaggi pubblicitari in linea con le Tue preferenze già manifestate nella 

precedente navigazione online. 

Per l’installazione dei Cookies tecnici non è richiesto il Tuo consenso. Per l’installazione dei Cookies 

di profilazione è richiesto il Tuo consenso durante l’accesso al Sito. Nel caso in cui desideri che il 

Tuo device non riceva e non memorizzi più i Cookies di profilazione, a cui hai prestato il Tuo 

consenso, potrai modificare e/o revocare il consenso prestato in qualsiasi momento al seguente 

link https://www.globalcar.it/pdf/PrivacyPolicy.pdf. 

Si precisa, tuttavia, che disattivando l’utilizzo dei Cookies di profilazione non potrai usufruire 

appieno di alcune funzioni del Sito. 

Nel corso della navigazione del Sito, puoi ricevere sul Tuo terminale anche cookies che vengono 

inviati da siti o da web server diversi (di seguito “Terze Parti”). Le Terze Parti, che utilizzano 

cookies nel nostro Sito, sono: 

• Google Analytics, un servizio della società Google Inc. ("Google"), la cui informativa si può 

trovare all’indirizzo https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it. Ti è possibile 

rifiutare l'installazione dei cookies utilizzati da Google Analytics selezionando i parametri 

corrispondenti nelle specifiche opzioni del browser Google. 
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