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Quando accedi al nostro sito web, dopo aver dato il tuo consenso, ove richiesto, noi (o i nostri partner) 

possiamo installare diverse categorie di cookie e altre tecnologie di tracciamento sul tuo dispositivo 

per riconoscere il browser del tuo dispositivo per il periodo di validità del cookie interessato. 

 

Il gestore e il titolare del trattamento del sito web sono indicati nell’Informativa sulla Privacy. 

 

Ti invitiamo a leggere attentamente la policy prima di navigare in questo sito, in modo da capire 

come utilizziamo i cookie e come puoi gestirli.  

 

 

1. Cosa si intende per “cookie”? 

 

Il "cookie" è un piccolo file che il nostro sito web richiede al tuo browser di memorizzare sul tuo 

dispositivo (computer, smartphone, tablet, ecc.), quando visiti questo sito.  

 

Grazie ai cookie, il nostro server è in grado di presentarti pagine web personalizzate che si adattano 

meglio alle tue esigenze al fine di rendere la tua esperienza sul nostro sito più personalizzata. Per le 

nostre attività pubblicitarie e di marketing utilizziamo anche cookie di terze parti, come indicato nella 

presente policy, che sono cookie di un dominio diverso rispetto al sito che si sta visitando. Alcuni cookie 

sono importanti per la funzionalità di questo sito e si attivano automaticamente quando l'utente visita 

il sito.  Alcuni cookie ci consentono di fornire all'utente servizi e funzioni per soddisfare al meglio le sue 

esigenze e adattare il nostro servizio, e garantire un funzionamento facile e veloce del sito web.    

 

 

2. Come vieni informato? 

 

Al primo accesso al nostro sito web, ti informiamo che utilizziamo i cookie con un banner informativo 

"Noi teniamo alla tua privacy". Il banner informa su quali categorie di cookie vengono utilizzati nel 

nostro sito. I singoli cookie vengono descritti nella sezione 4 che segue. 

Per maggiori dettagli su come trattiamo i tuoi dati personali nel nostro sito ti preghiamo di consultare 

la nostra Informativa sulla Privacy.  

 

https://connect.opel.it/legal/informativa-sulla-privacy
https://connect.opel.it/legal/informativa-sulla-privacy
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3.  Fai la tua scelta sui cookie 

 

Puoi accedere al nostro strumento di gestione dei cookie per gestire le tue preferenze per ciascuna 

categoria di cookie (ad eccezione dei cookie essenziali, che non possono essere disattivati nei nostri 

sistemi) facendo clic sul pulsante "Impostazioni cookie" nella parte inferiore della pagina. 

 

Nella sezione che segue ti informeremo sui cookie utilizzati nel nostro sito. Se decidi di non accettare 

l'impostazione di singoli cookie, puoi disattivare il cookie interessato cliccando sul link a disposizione. 

Se per determinati cookie non sono presenti link diretti per la disattivazione, puoi limitare l'uso dei 

cookie nelle impostazioni del tuo browser.  

 

4. Quali sono le categorie di cookie che utilizza questo sito web e per quali scopi? 

  

Nel sito possiamo utilizzare le seguenti categorie di cookie: 

 

- Cookie essenziali 

 

- Cookie di marketing 

 

- Cookie per i Social Media 

 

- Cookie di Audience/Performance 

 

I cookie di sessione sono cookie temporanei che vengono memorizzati nel file cookie del tuo browser 

fino al termine della sessione.  

 

I cookie persistenti rimangono nel file dei cookie del tuo browser per un periodo più lungo. Questo 

periodo di tempo dipenderà dalla scelta effettuata nelle impostazioni del browser Internet. I cookie 

persistenti consentono di trasmettere informazioni a un server web ogni volta che qualcuno visita il 

sito.  

 

(i) Cookie essenziali permettono ai nostri utenti di navigare nel sito e di utilizzare le sue 

funzionalità. Questi cookie non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Senza questi 

cookie non sarebbe possibile effettuare il login, ad esempio. 

 

I cookie essenziali vengono usati per: 

 

• Garantire che le funzioni della pagina web siano eseguite correttamente,  

• Consentirti di archiviare le informazioni di un modulo che potresti aver compilato sul nostro sito 

web oppure su prodotti, servizi o informazioni che hai selezionato nel nostro sito 

• Consentirti di accedere alle tue aree personali sul nostro sito  

• Adattare la visualizzazione del sito in base alle tue preferenze (lingua, formato, ecc.) 

• Implementare misure di sicurezza al momento dell'accesso  

 

Puoi impostare il tuo browser in modo da bloccare o essere avvisato di tali cookie, ma in questo caso 

potresti incontrare difficoltà nell’accedere al sito o ai suoi servizi. 

 

La descrizione dei cookie essenziali utilizzati nel nostro sito web è disponibile qui: 
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Cookie Finalità 
Periodo di 

conservazione 

Amazon Web 

Services 

Questi cookie ci consentono di distribuire il traffico del 

server per rendere l'esperienza dell'utente il più fluida 

possibile. Per determinare quale server abbia al 

momento la migliore disponibilità viene utilizzato il 

cosiddetto “bilanciamento del carico”.  Le informazioni 

generate non possono identificarti come individuo. 

Persistenti 

Drupal 

Questo cookie identifica l’utente e gli consente di 

connettersi per accedere tramite accesso singolo (Single 

Sign-On) con login e password dal Groupe PSA. 

Persistenti 

Consenso GDPR 

PSA 

Questi cookie registrano il consenso fornito dall’utente 

in modo che sue scelte vengano richiamate a ogni 

sessione. 

Persistenti 

 

(ii) I cookie di performance e tracciamento raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano 

il nostro sito web (misurazione dell’audience) e le attività dell’utente in Internet. Ci aiutano a 

migliorare le funzionalità del nostro sito web, a visualizzare le aree di maggiore interesse per 

i nostri utenti e a conoscere meglio l'efficacia delle nostre campagne pubblicitarie. Tutto ciò ci 

aiuta a offrire ai nostri utenti servizi e funzioni che soddisfino al meglio le loro esigenze.   

 

Utilizziamo i cookie di performance e tracciamento per: 

 

• Creare statistiche sull'uso del nostro sito web, 

• vedere quanto sono efficaci le nostre campagne pubblicitarie e 

 

 

• valutare il comportamento degli utenti, in forma anonima, e quindi migliorare il nostro sito web. 

 

Alcuni cookie di performance sono forniti da terzi autorizzati, ma è vietato l'utilizzo dei cookie per 

finalità diverse da quelle descritte nella presente Policy. 

 

Questi cookie di tracciamento e prestazionali richiedono il tuo consenso preventivo. La mancata 

autorizzazione a tali cookie non dovrebbe influire sull'uso del nostro sito.  

 

Qui puoi trovare la descrizione dei cookie di performance e di tracciamento utilizzati nel nostro sito: 

 

Cookie Finalità 

Periodo 

di 

conserva

zione  

Cookie-Blocking 

[m] Insights 

Pixel 

Servizio fornito: Approfondimenti, analisi e 

pianificazione dei consumatori e dei media. 

I dati raccolti consentono all'agenzia / 

cliente di conoscere meglio le 

caratteristiche dei visitatori. Questi dati 

possono essere utilizzati per creare 

segmenti di retargeting per l'attivazione o 

per creare seed di modelling  

Cookie di 

sessione 

https://www.groupm.c

om/mplatform-

privacy-notice  

https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice


Cookie Policy OpelCONNECT Italiano 
31 ottobre 2019  

Adobe 

Analytics 

Per l’ottimizzazione costante della sua 

comunicazione marketing, Opel usa il 

software analitico "Adobe Analytics" e 

"Google Analytics" di Adobe Inc / Google. 

Questo consente di monitorare il 

comportamento online in termini di tempo, 

posizione geografica e utilizzo di questo 

sito web. Queste informazioni vengono 

raccolte tramite "pixel di tracciamento" e / 

o cookie. Le informazioni raccolte tramite 

pixel di tracciamento e / o cookie sono 

anonime e non saranno collegate a 

informazioni personali. 

Cookie di 

sessione 

https://www.adobe.co

m/privacy/opt-

out.html  

Gestione 

Dinamica dei 

Tag Adobe 

Sistema di gestione dei tag che gestisce e 

aggiorna tag e frammenti di codice sui 

nostri siti web e applicazioni mobili. 

Cookie di 

sessione 

https://www.adobe.co

m/privacy/opt-

out.html  

Amazon 

Product Ads 

Amazon è un DSP gestito da GroupM 

Trading Desk. Amazon non raccoglie alcun 

dato personale.  Usa solo i pixel di 

conversione per il conteggio delle 

conversioni. Esiste anche la possibilità di 

implementare i pixel di retargeting. 

Amazon usa i cookie con gli utenti Opel per 

scegliere i migliori messaggi pubblicitari 

secondo la loro navigazione nella pagina 

web Opel e per il conteggio delle 

conversioni a fini statistici 

Cookie di 

sessione 

https://services.amazo

n.com/privacy-

policy.html  

Bing Ads 

Universal 

Event Tracking 

(UET) 

Questi cookie misurano clic e azioni / 

conversioni in questo sito web per 

ottimizzare le campagne pubblicitarie. 

Questi cookie di tracciamento della 

pubblicità online ti mostrano pubblicità 

online mirate a ciò che hai visualizzato, 

quello che hai cliccato e le pagine del sito 

che hai visitato. 

Cookie di 

sessione 

https://privacy.microso

ft.com/en-

us/privacystatement  

Google 

Analytics 

 

 

Questi cookie vengono usati da Google 

Analytics per valutare la performance della 

nostra piattaforma. Identifica ogni utente 

sul sito web e memorizza informazioni 

come  durata della sessione e pagine 

visualizzate. Nessuna informazione sulla 

reale identità dell'utente è conosciuta o 

viene memorizzata. 

Persistenti 
https://tools.google.co

m/dlpage/gaoptout/   

Google Tag 

Manager 

Sistema di gestione dei tag che gestisce e 

aggiorna tag e frammenti di codice sui 

nostri siti web e applicazioni mobili. 

Cookie di 

sessione 

https://www.google.co

m/policies/privacy/  

LinkedIn 

Insight 

Social Network Professionale, vale a dire 

servizi di talent management, soluzioni di 

apprendimento e di vendita e soluzioni di 

marketing. LinkedIn raccoglie gli indirizzi IP 

e verifica che un visitatore del sito è un 

membro di LinkedIn 

Cookie di 

sessione 

https://www.linkedin.c

om/legal/cookie-policy  

LiveAgent 

 

Questi cookie sono associati alla 

tecnologia LiveAgent, che fornisce 

funzionalità di chat online e assistenza 

clienti. 

Cookie di 

sessione 

https://www.liveagent.

com/privacy-policy/  

https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://services.amazon.com/privacy-policy.html
https://services.amazon.com/privacy-policy.html
https://services.amazon.com/privacy-policy.html
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.liveagent.com/privacy-cookies-policy/
https://www.liveagent.com/privacy-cookies-policy/
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LivePerson 

 

Questi cookie sono abbinati al software 

LivePerson. Monitora l'attuale sessione 

attiva (o l'ultima) e identifica i visitatori 

nelle visite di ritorno. 

Cookie di 

sessione 

https://www.liveperson

.com/policies/privacy/  

Matomo (Piwik 

Analytics) 

Quando visiti il nostro sito, memorizziamo: 

il sito web da cui ci hai visitato, le parti del 

nostro sito che visiti, la data e la durata 

della tua visita, il tuo indirizzo IP anonimo, 

informazioni sul dispositivo (tipo di 

dispositivo, risoluzione dello schermo del 

sistema operativo, lingua, paese in cui ti 

trovi e tipo di browser) che hai utilizzato 

durante la tua visita e altro ancora. 

Trattiamo questi dati di utilizzo con 

Matomo Analytics a fini statistici, per 

migliorare il nostro sito e per individuare e 

bloccare qualunque minaccia. 

Cookie di 

sessione 

https://piwikpro.de/opt

-out  

 

(iii) I cookie di marketing e social media, compresi i cookie di re-targeting, ci consentono di 

proporre offerte più interessanti ai nostri utenti. I cookie di retargeting vengono 

memorizzati sul dispositivo dell'utente durante le sessioni del browser. Consentono di 

pubblicizzare i nostri prodotti sui siti web di partner e social media per gli utenti che 

si sono interessati ai nostri prodotti. L'inserimento di questi annunci è completamente 

anonimo, e si fonda su una tecnologia cookie.   

 

I cookie di marketing vengono usati per: 

 

• inviarti annunci pubblicitari che si adattano meglio al tuo profilo  

• condividere i contenuti del nostro sito con altri  

• condividere la tua visione o opinione dei contenuti del sito con altri 

 

La mancata autorizzazione rispetto a questi cookie non ti permette di ricevere la nostra pubblicità 

mirata di diversi siti web e potresti non essere in grado di interagire con i social network e il sito web di 

altri partner. 

 

Qui puoi trovare la descrizione dei cookie di marketing e social media utilizzati nel nostro sito: 

 

Cookie Finalità 

Periodo 

di 

conserva

zione 

Cookie-Blocking 

AppNexus 

AppNexus è la piattaforma più avanzata 

per l’acquisto di pubblicità online in tempo 

reale.  AppNexus offre un gateway 

proprietario per i principali scambi di 

annunci e inventory aggregators, e 

funzionalità di cloud computing per una 

scalabilità senza rivali. Appnexus usa i 

cookie con gli utenti Opel per scegliere i 

migliori messaggi pubblicitari secondo la 

loro navigazione nella pagina web Opel e 

Cookie di 

sessione 

https://www.appnexus.

com/en/company/platf

orm-privacy-policy-

de1#choices  

https://www.liveperson.com/policies/privacy/
https://www.liveperson.com/policies/privacy/
https://piwikpro.de/opt-out
https://piwikpro.de/opt-out
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
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per il conteggio delle conversioni a fini 

statistici 

Bing Microsoft 

Advertising 
 

Questi cookie sono utilizzati dalla 

pubblicità Microsoft per identificare in 

modo anonimo le sessioni degli utenti, e 

aiutarci a misurare l'efficacia delle nostre 

campagne di marketing 

Persistenti 

 

https://about.ads.micr

osoft.com/en-

us/resources/policies/p

ersonalized-ads  

DoubleClick 

DoubleClick è un fornitore di tecnologia e 

servizi di marketing digitale. Le società si 

rivolgono a DoubleClick per l’esperienza 

nella pubblicazione di annunci, media, 

video, ricerca e affiliate marketing, e per 

aiutarli a sfruttare al meglio il mezzo 

digitale 

Cookie di 

sessione 

https://www.google.co

m/policies/privacy/    

DoubleClick 

Floodlight 

DoubleClick è un fornitore di tecnologia e 

servizi di marketing digitale. Le società si 

rivolgono a DoubleClick per l’esperienza 

nella pubblicazione di annunci, media, 

video, ricerca e affiliate marketing, e per 

aiutarli a sfruttare al meglio il mezzo 

digitale 

Cookie di 

sessione 

https://www.google.co

m/policies/privacy/   

Facebook 

Pixel 

I cookie consentono a Facebook di offrirti i 

Prodotti Facebook e di comprendere le 

informazioni che riceviamo su di te, 

comprese le informazioni sull'utilizzo di altri 

siti web e app, indipendentemente dal 

fatto che tu sia registrato o abbia 

effettuato l'accesso. I cookie applicati 

memorizzano informazioni sulle pagine del 

nostro sito che hai visitato e le campagne 

pubblicitarie visualizzate o cliccate. 

Cookie di 

sessione 

https://www.facebook.

com/policies/cookies/  

Google Ads 

Google Ads rappresenta il sistema di 

annunci Google 's advertising system in cui 

gli inserzionisti fanno offerte per 

determinate parole chiave affinché i loro 

annunci cliccabili vengano visualizzati nei 

risultati di ricerca di Google. Dal momento 

che gli inserzionisti devono pagare per 

questi clic, Google trae un vantaggio 

economico dalla ricerca.  

I cookie di tracciamento degli annunci 

online monitorizzano il coinvolgimento 

nelle campagne e ti mostrano la pubblicità 

online secondo ciò che hai visualizzato e 

cliccato e le pagine del nostro sito che hai 

visitato 

Cookie di 

sessione 

https://www.google.co

m/policies/privacy/   

https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
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IgnitionOne 

IgnitionOne Customer Intelligence consente 

agli esperti di marketing aziendale di 

identificare, valutare e coinvolgere i propri 

clienti su vasta scala. IgnitionOne Customer 

Intelligence fornisce un'unica piattaforma 

per utilizzare i dati dei clienti da una serie 

di sistemi per potenziare il targeting e la 

personalizzazione omnichannel. 

Cookie di 

sessione 

https://oo.netmng.com

/optout.php  

Netmining 

Netmining è un fornitore di soluzioni di 

display targeting, inclusi targeting per 

pubblico, remarketing e video, che 

utilizzano la customer intelligence in tempo 

reale per migliorare le performance di 

visualizzazione. Con un motore di 

profilazione del pubblico che comprende 

gli interessi di ciascun individuo e la 

propensione all'acquisto, Netmining 

consente alle aziende di offrire pubblicità 

online altamente pertinente e 

personalizzata durante l'intero ciclo di vita 

del cliente. 

Cookie di 

sessione 

https://optout.netmng.

com/optout.php  

Twitter 

Conversion 

Tracking 

Twitter tag fornisce informazioni sulle 

pagine del nostro sito visitate e 

informazioni sulle campagne pubblicitarie 

visualizzate o cliccate. 

Cookie di 

sessione 

https://privacy.microso

ft.com/en-

us/privacystatement  

WyWy 

Per generare risultati attraverso il portale 

TV Squared, rispetto a una o più 

campagne che consentono a Opel / 

Vauxhall (e alla sua agenzia) di misurare e 

ottimizzare le prestazioni della pubblicità 

TV di Opel / Vauxhall; e creare 

l'anonimizzazione e l'aggregazione di tali 

dati.   

Cookie di 

sessione 

https://tvsquared.com/

privacy-policy/  

Xaxis 

 

Questi cookie vengono utilizzati a fini 

pubblicitari e memorizzano informazioni 

come numero di serie univoco, data e ora 

di creazione, versione dei cookie. 

Persistenti 

 

https://www.xaxis.com

/opt-out/  

 

5. Modifiche alla Cookie Policy 

 

Eventuali future modifiche alla nostra Cookie Policy saranno pubblicate nel presente sito web. 

Pertanto, ti consigliamo di consultarlo periodicamente per essere a conoscenza di eventuali modifiche 

ad essa apportate. In caso di modifiche sostanziali ti informeremo e chiederemo il tuo consenso, 

qualora richiesto. 

 

6. Come contattarci 

 

I dettagli di contatto del gestore e del titolare del trattamento dei dati sono indicati nell’Informativa 

sulla Privacy. 

   

 

Versione: Ottobre 2019 

 

https://oo.netmng.com/optout.php
https://oo.netmng.com/optout.php
https://optout.netmng.com/optout.php
https://optout.netmng.com/optout.php
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://tvsquared.com/privacy-policy/
https://tvsquared.com/privacy-policy/
https://www.xaxis.com/opt-out/
https://www.xaxis.com/opt-out/
https://connect.opel.it/legal/informativa-sulla-privacy
https://connect.opel.it/legal/informativa-sulla-privacy
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Per maggiori dettagli sulla società consulta le nostre Informazioni Legali. 
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