
COOKIE POLICY  

PORTALE CLIENTI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 

 

Gentile utente, 

nella presente cookie policy viene descritto l'utilizzo dei cookie da parte di questo portale (di seguito 
“Portale”). 

 Titolare del trattamento dei dati personali è il soggetto cui fa riferimento il Portale stesso indicato al 
sito https://www.vwfs.it/. 

Cosa sono i cookie e vengono usati 

Un cookie è un file di testo di piccole dimensioni che viene memorizzato su computer, tablet, 
smartphone e su qualunque dispositivo utilizzato per navigare in Internet, in grado di memorizzare le 
informazioni di navigazione dell’utente. Alcuni cookie possono essere utilizzati, per rendere la 
navigazione più facile e personalizzare l’esperienza sul portale, consentendo all’utente di essere 
identificato al momento dell’accesso/utilizzo. 

Durante la navigazione è possibile che vengano raccolte le informazioni relative al flusso di traffico ed 
alle visite delle pagine. Ogni informazione, ottenuta attraverso i cookie, sarà trattata e conservata in 
modo sicuro. 

La finalità dell’utilizzo dei cookie è di personalizzare l'accesso al Portale, ottimizzandone la navigazione 
ed il funzionamento, e di migliorare i servizi. 

Tipi di cookie 

I cookie possono essere classificati in: 

 cookie di sessione: che vengono rimossi quando l’utente chiude il browser e che, pertanto, 
hanno una durata limitata alla sua visita;  

 cookie permanenti: che rimangono nel dispositivo utilizzato per navigare in internet per un 
tempo determinato. Questi cookie hanno date di scadenza tipiche e, pertanto, la loro durata 
varia a seconda del cookie utilizzato; 

 cookie proprietari e cookie di terze parti: a seconda che essi appartengano al titolare del 
Portale o ad una terza parte.  

Per tale Portale vengono utilizzate le seguenti categorie di cookie: 

1. cookie di navigazione e di sessione, quindi tecnici e analitici. 

Questi cookie sono essenziali per il corretto funzionamento del Portale e per utilizzare e/o migliorare 
le varie funzioni ivi presenti. 

Essi garantiscono la normale navigazione e fruizione del Portale (permettendo, ad esempio, di gestire 
i filtri o anche di autenticarsi per accedere all’area riservata), al fine di apportare miglioramenti che 
rendano più facile la navigazione. 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. Infatti, ai sensi della 
direttiva 2009/136/CE, recepita dal D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 69, e del provvedimento del Garante per 
la protezione dei dati personali relativo all’“Individuazione delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies” dell’8 maggio 2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, essendo i cookies tecnici essenziali per il corretto 
funzionamento di un sito web possono essere utilizzati anche senza il preventivo consenso dell’utente, 
fermo restando l’obbligo di informativa. 

https://www.vwfs.it/.

