
 

Politica sui cookie Versione 1.0 

 

 

1 

Politica sui cookie 

Introduzione 

Informazioni sui cookie 

La maggior parte dei siti web che visitate utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente, 
consentendo al sito di 'ricordarsi' di voi, per la durata della vostra permanenza (tramite i cookie di 
sessione) o per le visite future (cookie persistenti). 

I cookie hanno varie funzioni, come consentire la navigazione tra le pagine in maniera efficiente, 
memorizzare le vostre preferenze e migliorare nel complesso l'esperienza dell'utente sul sito web. I 
cookie vi consentono di interagire con il sito web in modo più facile e veloce. Se un sito web non 
utilizza i cookie, considererà l'utente come un nuovo visitatore ogni volta che ci si sposta su 
un'altra pagina. Per esempio, quando inserite i vostri dati di accesso e vi spostate su un'altra 
pagina, il sito non vi riconoscerà e vi chiederà ogni volta di riaccedere. 

Alcuni siti web utilizzano i cookie anche per definire in modo più mirato i destinatari della loro 
pubblicità o dei loro messaggi di marketing in base, ad esempio, alla posizione geografica e/o alle 
abitudini di navigazione degli utenti. 

I cookie possono essere impostati dal sito web che state visitando (cookie proprietari) o da altri siti 
che contengono elementi incorporati nella pagina che state visualizzando (cookie di terze parti). 
Maggiori informazioni. 

Cosa contiene un cookie? 

Un cookie è un file di testo che viene salvato sul vostro computer o dispositivo mobile dal server di 
un sito web e il cui contenuto può essere recuperato o letto soltanto da tale server. Ogni cookie è 
unico in relazione al browser web e contiene informazioni anonime come un identificatore univoco, 
il nome del sito e una serie di numeri. I cookie consentono a un sito di ricordare le vostre 
preferenze o gli articoli contenuti nel vostro carrello degli acquisti. 

Cosa fare se non si desidera impostare i cookie 

Per alcune persone l'idea che un sito web memorizzi informazioni sul loro computer o dispositivo 
mobile rappresenta una violazione della privacy, in particolare se tali informazioni sono 
memorizzate e utilizzate da terzi a loro insaputa. Sebbene tale pratica non arrechi alcun danno, 
potreste non voler visualizzare, per esempio, la pubblicità mirata in base ai vostri interessi. Se lo si 
preferisce, è possibile bloccare alcuni o tutti i cookie o persino cancellare i cookie che sono già 
stati installati sul proprio computer, tuttavia occorre essere consapevoli che in tal modo vi è il 
rischio di perdere alcune funzionalità. 

Come sono utilizzati i cookie da CNH Industrial 

I cookie ci consentono di identificare il vostro dispositivo o se avete effettuato l'accesso. 
Utilizziamo i cookie che sono strettamente necessari per permettervi di navigare il sito o fornirvi 
determinate funzionalità di base. Per esempio, utilizziamo i cookie per migliorare la funzionalità del 
sito web memorizzando le vostre preferenze e per migliorare le prestazioni del nostro sito web in 
modo da offrirvi un'esperienza di navigazione migliore. 

Di seguito vi presentiamo ulteriori informazioni su ciascuna categoria di cookie, oltre che sui cookie 
principali impostati dai siti web di CNH Industrial. 

Cookie strettamente 
necessari 

Alcuni cookie sono strettamente necessari per consentirvi di spostarvi sul 
sito web e utilizzarne le funzionalità. Senza questi cookie non possiamo 
determinare il numero di singoli utenti del sito o fornire determinate 
funzionalità, quali l'accesso automatico ai servizi di CNH Industrial. 

Cookie strettamente necessari impostati da CNH Industrial 
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Nome del cookie Scopo 

ISAWPLB Questo cookie (ISA Web Publishing Load 
Balancing) è utilizzato quando si pubblicano vari 
server Web Front End sul server ISA/TMG per far 
sì che le richieste continuino ad essere indirizzate 
allo stesso server 

  

  

  

  

  

Cookie funzionali I cookie funzionali registrano le informazioni sulle scelte effettuate 
dall'utente e ci consentono di personalizzare il sito in base ad esse. Per 
esempio, se indicate la vostra posizione geografica sulla homepage di 
CNH Industrial per poter ricevere le notizie locali e sul meteo, 
utilizzeremo i cookie per salvare le vostre preferenze geografiche. I 
cookie funzionali possono anche comparire come cookie Flash, che sono 
memorizzati su Adobe Flash Player invece che sul browser. Questi sono 
utilizzati per fornire funzionalità quali la ripresa automatica, che ricorda il 
punto in cui il programma è stato interrotto, nonché per salvare le 
preferenze, come le impostazioni del volume. 

Cookie funzionali impostati da CNH Industrial 

Nome del cookie Scopo 

TimeZoneOffset Cookie di applicazione che rileva il fuso orario del 
browser dell'utente durante l'uso della pagina di 
prenotazione sul calendario. 

  

  

  

  

Cookie di sicurezza Utilizziamo i cookie di sicurezza per autenticare gli utenti, impedire 
l'utilizzo fraudolento delle credenziali di accesso e proteggere gli utenti 
da terzi non autorizzati. 
Per esempio, possiamo utilizzare cookie che contengono documenti 
criptati o con firma elettronica relativi a un utente e/o a un periodo di 
accesso. La combinazione di questi due cookie ci consente di bloccare 
numerosi tipi di attacco, tra cui i tentativi di rubare il contenuto dei moduli 
che gli utenti completano sulle pagine web. 

Cookie di sicurezza impostati da CNH Industrial 

Nome del cookie Scopo 

.ASPXAUTH & 
ASP.NET_SessionId 

Cookie di sessione per l'autenticazione dell'utente 
(Form Based Authentication). 

I cookie di autenticazione (nel caso dei cookie di 
sessione) aumentano i livelli di sicurezza per 
l'autenticazione (nonostante i cookie persistenti) 
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Cookie di 
prestazione 

Utilizziamo i cookie di prestazione sui siti web di CNH Industrial per scopi 
interni e per consentirci di fornirvi un'esperienza migliore del sito. Le 
informazioni fornite dai cookie ci aiutano a comprendere il modo in cui i 
visitatori utilizzano i siti web di CNH Industrial in modo da poter migliorare 
la presentazione dei nostri contenuti per l'utente. Ci consentono, inoltre, 
di testare vari tipi di design per determinate pagine, come ad esempio la 
homepage di CNH Industrial. Generalmente, per svolgere questi servizi 
ci rivolgiamo a società indipendenti di misurazione e ricerca. In questi 
casi, i cookie possono essere impostati da società terze (cookie di terze 
parti). 

Cookie di prestazione impostati da CNH Industrial 

Nome del cookie Scopo 

Google Analytics Di tanto in tanto alcuni servizi online di CNH 
Industrial, tra cui le app per dispositivi mobili, 
usano Google Analytics, un servizio di analisi web 
fornito da Google, Inc. Google Analytics installa 
un cookie per valutare l'utilizzo di questi servizi e 
compila un report da inviarci. 

  

  

  

  

  

Pubblicità in base al 
comportamento 
online 

I siti web di CNH Industrial con funzionalità pubblicitarie sono 
personalizzati in base al singolo utente. Impieghiamo cookie per 
determinare il tipo di pubblicità per voi più rilevante in base alle parti dei 
siti che visualizzate e alla località geografica del vostro indirizzo IP. La 
tabella sottostante presenta dei link ai meccanismi di opt-out per i singoli 
annunci dei nostri partner. 

Potete scegliere se consentire che questi cookie siano installati o meno 
tramite le impostazioni. Se preferite eseguire l'opt-out per i cookie di una 
determinata organizzazione, utilizzate i link sottostanti. 

Cookie per pubblicità in base al comportamento online 

Nome del cookie Scopo 

Double Click DoubleClick utilizza i cookie per 
migliorare la pubblicità. Alcuni usi 

comuni dei cookie includono la 
selezione della pubblicità in base a 
ciò che è pertinente per un utente 

per migliorare i rapporti sul 
rendimento delle campagne e per 

impedire che l'utente visualizzi 
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annunci già mostrati in passato. 

  

  

  

  

Cookie di terze parti e contenuti incorporati 

Cookie di terze parti 

Ci avvaliamo di una serie di terze parti che potrebbero installare dei cookie sui loro siti web per 
supportare le funzionalità dei nostri siti (ad esempio Flickr, YouTube, Facebook, ecc). CNH 
Industrial non ha controllo sulla diffusione di questi cookie. Per maggiori informazioni in merito, 
consultare i siti web di terzi. 

I cookie di terze parti sono identificati nell'elenco sottostante, insieme alle informazioni su come 
scegliere di non riceverli. 

Cookie di terze parti Le pagine con questi contenuti incorporati potrebbero contenere i cookie 
di questi siti web. Allo stesso modo, quando utilizzate i pulsanti di 
condivisione su un sito web di CNH Industrial, potrebbe venire installato 
un cookie dal servizio con il quale avete scelto di condividere il 
contenuto. CNH Industrial non ha controllo sulla diffusione di questi 
cookie e questo strumento non bloccherà i cookie da questi siti web. Per 
maggiori informazioni in merito, consultare il relativo sito web di terzi. 

Potete scegliere se consentire che questi cookie siano installati o meno 
tramite le impostazioni. Se preferite eseguire l'opt-out per i cookie di una 
determinata organizzazione, utilizzate i link sottostanti. 

Cookie di terze parti 

Nome del cookie Link di terze parti 

Share This Canali social 

  

  

 

Contenuti incorporati 

Nelle pagine web di CNH Industrial sono presenti dei pulsanti di condivisione incorporati, che vi 
consentono di condividere facilmente i contenuti con i vostri amici su vari social network. Quando 
cliccate su uno di questi pulsanti, potrebbe venire installato un cookie dal servizio con il quale 
avete scelto di condividere il contenuto. Anche in questo caso, CNH Industrial non ha controllo 
sulla diffusione di questi cookie. 

Divulgazione 

Non vendiamo le informazioni raccolte dai nostri cookie e non le divulghiamo a terzi, eccetto 
laddove richiesto per legge (ad esempio, a enti governativi e alle autorità incaricate 
dell'applicazione della legge). 

Se desiderate controllare quali cookie sono installati sul vostro dispositivo tramite il sito web di 
CNH Industrial, potete scoprire come farlo nella sezione Cookie di terze parti. 
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Marketing comportamentale 

Le tecnologie di marketing comportamentale offrono agli utenti e agli inserzionisti un'esperienza 
più personalizzata ed efficace, grazie a pubblicità e contenuti maggiormente pertinenti per l'utente. 

Il sistema che utilizziamo è una specie di "marketing comportamentale sul sito", che usa i cookie 
per scoprire informazioni generali su quali pagine del nostro sito visitate. Questo sistema è anche 
in grado di individuare l'indirizzo IP per aggiungere ulteriori dati quali il paese, la città o la provincia 
in cui vi trovate, oltre al vostro nome di dominio (il provider internet che utilizzate). Queste 
informazioni ci consentono di raggruppare le persone con interessi simili e di posizionarle in un 
"segmento di mercato". Potremmo quindi mostrare annunci pubblicitari ritenuti pertinenti per le 
persone in quel determinato segmento di mercato. Riteniamo che questa pratica renda la 
pubblicità più interessante e utile per gli utenti, e contribuisca anche ad aumentare la produttività 
che otteniamo dal sito e dagli inserzionisti, offrendoci così la possibilità di investire in contenuti di 
alta qualità a vantaggio di tutti i nostri utenti. 

Informazioni aggregate 

È importante notare che né noi né i nostri fornitori cercheremo in qualsiasi momento di identificarvi 
personalmente e che non sapremo mai chi siete e quali pagine avete personalmente consultato. Ci 
limitiamo infatti ad aggregare le informazioni pertinenti per creare gruppi di persone per i segmenti 
di mercato. La nostra funzionalità di "marketing comportamentale sul sito" è diversa dalle altre 
forme di targetizzazione comportamentale poiché ci interessa soltanto la vostra navigazione nel 
sito web di CNH Industrial e non utilizziamo o condividiamo i dati con o da altri siti web.  

1.1 Gestione dei cookie 

Cookie del browser web 

Se non desiderate accettare i cookie, potete modificare le impostazioni del vostro browser per 
ricevere una notifica quando i cookie vengono inviati o per rifiutarli del tutto. Potete anche 
eliminare i cookie che sono già stati inviati. 

Se preferite limitare o bloccare i cookie del browser web installati sul vostro dispositivo, potete farlo 
modificando le impostazioni del browser. La funzione di Aiuto del vostro browser dovrebbe dirvi 
come farlo. Altrimenti, visitate il sito www.aboutcookies.org, che contiene informazioni complete su 
come modificare queste impostazioni su un'ampia selezione di browser desktop. 

La gran parte dei siti web di CNH Industrial funziona senza cookie, ma alcune caratteristiche e 
funzionalità andranno perse se si decide di disattivare i cookie. Per esempio, non potrete 
impostare le previsioni meteo per la vostra città. 


