Disposizioni sull’uso dei cookie
Le presenti Disposizioni sui cookie riguardano tutti i nostri siti web ("Siti web").
Attraverso l’accesso ai nostri Siti web, accettate che siano applicate tali Disposizioni sui cookie
ogniqualvolta accedete ai Siti web da qualsiasi dispositivo.
Qualsiasi variazione alle presenti disposizioni sarà pubblicata in questa pagina e ci riserviamo il
diritto di variare le presenti disposizioni quando necessario. Il vostro uso continuativo dei nostri Siti
web indicherà l’accettazione da parte Vostra di tali variazioni.
Il nostro ultimo aggiornamento alle presenti disposizioni è avvenuto il 18 giugno 2012. Vi
invitiamo a consultare regolarmente questa pagina per leggere gli eventuali aggiornamenti.

Il nostro uso dei cookie
Come avviene con molte altre aziende, alcuni dei nostri Siti web (o tutti i nostri Siti web)
potrebbero utilizzare i "cookie", ad esempio per tenere il conto degli utenti che hanno visitato i
nostri Siti web, nonché le pagine da essi visitate.
I cookie sono piccoli file di testo conservati sul disco rigido del vostro computer ogni volta che
visitate determinati siti web. Potremmo utilizzare i cookie per scoprire, per esempio, se avete già
visitato il sito, oppure se siete un nuovo visitatore, nonché per aiutarci a identificare le funzionalità
del sito che vi interessano di più. I cookie possono migliorare la vostra esperienza online, poiché
salvano le vostre preferenze mentre visitate un particolare sito. Per maggiori informazioni sui
cookie, visitate www.aboutcookies.org.
La maggior parte dei cookie che utilizziamo sono "cookie personalizzati", usati per riconoscere gli
utenti che visitano un sito più volte, e " cookie analitici", che monitorano il modo in cui i visitatori
usano i nostri Siti web, affinché possiamo comprendere meglio quali siano i contenuti che i
visitatori leggono di più. I principali cookie utilizzati dai nostri Siti web sono i seguenti:
Tipo di
cookie
Analitici

Descrizione
Questi cookie ci aiutano a migliorare nel tempo i nostri Siti web, fornendoci
informazioni sul modo in cui sono utilizzate le varie sezioni dei Siti web e sul
modo in cui gli utenti interagiscono con i Siti web. Le informazioni raccolte
rimangono anonime e sono utilizzate a fini statistici.

Autenticazione Questi cookie sono utilizzati per identificare i visitatori unici dei Siti web. Quando
accedete ai Siti web, questi cookie ci consentono di ricordare chi siete, affinché
possiamo offrirvi l’accesso a pagine di vostro interesse (ad esempio le pagine del
vostro account). Questi cookie aumentano la sicurezza delle vostre visite al sito.
Sessione

Questi cookie sono studiati per garantire che la vostra visita ai Siti web avvenga
senza problemi. Le loro funzioni principali sono:







Consentirci di identificare il vostro dispositivo durante l’uso del Sito web,
affinché non siate trattati come un nuovo visitatore ogni volta che passate
ad un’altra sezione del Sito web;
Garantire che i server da noi utilizzati per gestire il sito web abbiano
ognuno un numero uguale di utenti, affinché la navigazione di tutti sia
quanto più rapida e reattiva possibile;
Prendere nota delle capacità del vostro browser.

Tutte le informazioni raccolte attraverso i cookie sono crittografate. Non raccogliamo, attraverso i
cookie, informazioni quali i numeri di carta di credito.
La maggior parte dei browser fornisce informazioni su come smettere di accettare nuovi cookie, su
come ricevere delle notifiche in presenza di nuovi cookie e su come disattivare i cookie esistenti. Vi
preghiamo di notare, tuttavia, che senza i cookie potreste non essere in grado di sfruttare appieno
tutte le funzionalità dei nostri Siti web.
Vi informiamo inoltre che utilizziamo un cookie per ricordare tutte le vostre preferenze riguardo ai
cookie. Ciò presenta le seguenti conseguenze:



Se cancellate tutti i vostri cookie, dovrete aggiornare nuovamente le vostre preferenze.
Se utilizzate un dispositivo, un profilo di computer oppure un browser diverso, dovrete
comunicarci nuovamente le vostre preferenze.

Indirizzi IP
Un indirizzo IP è un identificativo unico che determinati dispositivi elettronici usano per
identificarsi e comunicare tra di loro via Internet. Quando visitate i nostri Siti web, potremmo
vedere l’indirizzo IP del dispositivo da voi utilizzato per collegarvi a Internet. Utilizziamo queste
informazioni per determinare la locazione fisica generica del dispositivo e comprendere da quali
regioni geografiche provengono i nostri visitatori. Potremmo inoltre usare queste informazioni per
migliorare i nostri Siti web.

Disposizioni sulla privacy e sui reclami
Il vostro diritto alla privacy è molto importante per Cida Auto Components. Crediamo fermamente
che le informazioni personali da voi forniteci debbano rimanere riservate e debbano essere usate in
modo responsabile, nel rispetto di tutte le leggi vigenti. Per maggiori informazioni a riguardo, vi
invitiamo a consultare le nostre Disposizioni sulla privacy.
Cida Auto Components prende in seria considerazione le preoccupazioni espresse dai suoi clienti.
Se ritenete che Cida Auto Components non abbia rispettato le presenti Disposizioni sull’uso dei
cookie, oppure se avete domande sul modo in cui gestiamo la privacy in generale, vi invitiamo a
scrivere al Segretario aziendale di Cida Auto Components, utilizzando l’indirizzo sottostante oppure
l’indirizzo e-mail: info@cidaautocomponents.com

In caso di reclami, vi invitiamo a descrivere il più dettagliatamente possibile i motivi per cui
ritenete che le nostre Disposizioni sull’uso dei cookie non siano state rispettate. Prenderemo in
esame il vostro reclamo nel più breve tempo possibile.
Se fornite a Cida Auto Components preferenze non concordanti (per esempio, indicando in una
occasione che acconsentite all’uso dei cookie da parte nostra), Cida Auto Components cercherà di
aggiornare le vostre preferenze in materia di privacy rapidamente e in modo accurato.

