
I Cookie 

Il sito web Ferrarini e Bonetti utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per analizzare il nostro traffico. I cookie 
sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per 
l'utente. La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente 
necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo 
permesso.

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocate da servizi di terzi che compaiono sulle 
nostre pagine. In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla 
Dichiarazione dei cookie sul nostro sito Web. Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come 
trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla privacy.

Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: https://www.ferrariniebonetti.com/

Il suo stato attuale: Accetta tutti i cookie (Necessario, Preferenze, Statistiche).

Modifica il suo consenso     | Revoca il suo consenso

Necessario (5) 

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la 
navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente 
senza questi cookie. Alcune riferiscono al piattaforma hosting Wix.com che usiamo per questo sito.

hs Session Sicurezza

XSRF-TOKEN Persistente Sicurezza

smSession
Persistente (due 
settimane)

Identifica utenti che hanno 
effetuato un login sul sito.

Tsx (dove x è sostuito da un seria di numeri e letteri scelti a 
caso)

Persistente Sicurezza

TSx_d (dove x è sostuito da un seria di numeri e letteri scelti a 
caso)

Persistente Sicurezza

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

CookieConsent
ferrariniebonetti
.com

Memorizza lo stato del consenso ai cookie 
dell'utente per il dominio corrente

1 anno HTTP Cookie

Statistiche (3) 

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti 
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

_ga
ferrariniebonetti
.com

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore utilizza il sito internet.

2 anni HTTP Cookie

_gat
ferrariniebonetti
.com

Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza 
delle richieste

Session HTTP Cookie

_gid
ferrariniebonetti
.com

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore utilizza il sito internet.

Session HTTP Cookie

javascript:CookieConsent.withdraw();CookieDeclaration.SetUserStatusLabel();
javascript:CookieConsent.renew();CookieDeclaration.SetUserStatusLabel();


Marketing (1) 

I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di 
visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli 
editori e gli inserzionisti terzi.

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

collect google-analytics.com

Per mandare dati a Google Analytics 
riguardo il dispositivo usato dal utente, e il 
loro comportamento sul sito. Rintraccia 
l’utente in diversi canali marketing e 
dispositivi. 

Session
Pixel 
Tracker

I singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere maggiori informazioni e 
richiedere la disattivazione dei cookie sono riportati nell’elenco dei servizi indicati nel paragrafo “Finalità 
primarie del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità 
primarie del trattamento” a cui si rimanda.

Modalità del trattamento

Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna diffusione 
o comunicazione.

Conferimento dei dati

Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati 
è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa
breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi di terze parti che comportano l’installazione di 
cookie.

L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal 
chiuderlo cliccando sul tasto “OK”) togliendo il segno di spunta ad alcuni o a tutte le categorie di cookie 
utilizzate dal sito (Preferenze, Statistiche, Marketing, etc.), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili 
sul proprio browser.

Disabilitazione dei cookie

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie 
direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. 
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie 
in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È 
importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere 
compromesso.

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere 
istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.

Microsoft Windows Explorer Google Chrome Mozilla Firefox Apple Safari Opera

– La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili 
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati al punto B) 
“Finalità primarie del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle 
finalità primarie del trattamento.”

– In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se 
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies


– Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Ulteriori informazioni sul trattamento

Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da 
parte dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare 
i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.

Informative specifiche

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito potrebbe
fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il 
trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali servizi terzi da essa 
utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono 
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi 
momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del 
Trattamento.

Questo Sito non supporta le richieste “Do Not Track”.

Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 
momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa 
pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata 
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di 
questo Sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto 
diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel 
momento raccolti.

Informazioni su questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.

Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte


anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale.

Dati di Utilizzo
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dal Sito (o dalle applicazioni di parti terze che la stessa 
utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette al Sito,
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 
stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser 
e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il 
tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno del Sito, con 
particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente
L’individuo che utilizza questo Sito, che deve coincidere con l’Interessato o essere da questo autorizzato ed i
cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.

Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy 
policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al 
funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente 
specificato, è il proprietario di questo Sito.

Questo Sito
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.

Cookie
Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.

Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti 
dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come 
aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Sito.

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo 
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del 
consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro 
dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

L’ultimo aggiornamento di questa informativa cookies: agosto 2018. Ferrarini si riserva il diritto di aggiornare
e cambiare questo informativa cookies senza preavviso. I clienti e utenti del nostro sito sono consigliati di 
controllarla periodicamente per eventuali aggiornamenti e/o cambiamenti.
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