
COOKIE POLICY DI QUESTO SITO 

 

Ti informiamo – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati 

Personali n. 2016/679 (“GDPR”) – che Titolare del trattamento dei dati di questo sito è Nissan Italia 

S.r.l., con Sede Legale e Direzione Generale Via Tiberina Km 15,740 00060 Capena (Roma) Italia 

e che la stessa utilizza “cookies”, installati sia attraverso questo sito web (“Sito”), sia attraverso altri 

siti web (“Siti Terzi”) e dai quali l’utente è stato reindirizzato alla presente informativa estesa.  

 

1) COSA SONO I COOKIES  

I cookie sono piccoli file di testo che vengono installati nel browser del computer, del telefono 

cellulare o di altro dispositivo dell’utente da parte dei siti web visitati. I cookie sono diffusamente 

utilizzati per la funzionalità dei siti web o per migliorare l’esperienza dell’utente, oltre che per fornire 

alcune informazioni ai proprietari dei siti web. 

Come accettare o rifiutare l'uso dei cookie? 

Gli utenti hanno la possibilità di impostare i propri dispositivi in modo da accettare tutti i cookie, 

ricevere notifiche quando un cookie viene inviato o non ricevere affatto cookie. Scegliendo l’ultima 

opzione, alcuni servizi personalizzati non potranno essere forniti all’utente e questi potrebbe 

pertanto non essere in grado di usufruire appieno di tutte le funzionalità dei nostri siti web. 

Se non si desidera ricevere cookie in generale o se si desidera rifiutare determinati cookie, è 

possibile modificare le impostazioni del browser di conseguenza. Tuttavia, ogni browser è diverso, 

quindi è opportuno consultare il menu “Aiuto” del browser utilizzato per informazioni su come 

modificare le preferenze relative ai cookie. 

 

 

2) TIPOLOGIE DI COOKIES  

I cookies installati mediante il presente Sito e/o mediante i Siti Terzi sono i seguenti: 

 Cookies di sessione e delle preferenze: 

Nissan adopera sui propri siti cookie tecnici, strettamente necessari per l’utilizzo dei siti stessi 

o di alcune loro funzionalità. Potrebbero essere adoperati, inoltre, cookie di sessione, per 

agevolare l’uso dei siti nel corso della medesima sessione di navigazione. Questi cookie 

scadono al termine della sessione dell’utente (ad esempio, quando l’utente chiude la finestra 

del browser). Il sito potrebbero utilizzare anche cookie che hanno una durata più lunga, al 

fine di ricordare le preferenze dell’utente e le scelte effettuate sul sito, che avranno una durata 

non superiore a due anni. 

 



 Cookies analitici di terze parti:  

Nissan potrebbe utilizzare dei cookie analitici per migliorare le prestazioni dei propri siti 

attraverso la raccolta di informazioni sul numero di visitatori, sul sito di provenienza e su 

come questi utilizzano i siti stessi (ad esempio, quali pagine vengono visitate più spesso dalla 

maggior parte dei visitatori). A questo scopo potrebbero essere utilizzati strumenti analitici 

forniti dai seguenti provider e i cookie correlati: 

o Google Analytics: fare clic qui per visualizzare l’informativa sulla privacy di Google 

o Adform: cliccare il seguente link per visualizzare l’informativa sulla privacy di Adform 

http://site.adform.com/privacy-policy/en/   

 

 Cookies di profilazione e di social network: 

Su questo sito non sono installati cookies di profilazione e di social network.  

 

3) COME DISATTIVARE I COOKIES 

 

I cookies possono essere attivati e disattivati mediante il proprio browser. Accettando i cookies le 

informazioni saranno conservate e ripristinate nella navigazione successiva. È possibile bloccarli a 

livello globale o per alcuni siti specifici di cui non si vuole fornire e quindi conservare determinate 

informazioni. Tutti i browser moderni permettono di modificare le impostazioni sui cookies. Queste 

di solito si trovano nel menù del proprio browser alla voce ‘opzioni’ o ‘preferenze’. Per comprendere 

come impostarle, potete consultare i seguenti link: 

 Google Chrome 

- nel menu impostazioni, selezionare “mostra impostazioni avanzate” in fondo alla pagina; 

- selezionare il tasto “contenuto impostazioni” nella sezione privacy; 

- la sezione in alto alla pagina che appare successivamente vi spiega i cookies e vi 

permette di selezionare i cookies che volete. Vi consente anche di cancellare ogni cookie 

attualmente archiviato.  

Per ulteriori informazioni su come disattivare i cookies in Google Chrome consultare:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

 Mozilla Firefox 

- nel menù degli strumenti, selezionare “opzioni”; 

- selezionare il tasto “privacy” nella cartella “opzioni”; 

- dal menù a tendina scegliere “impostazioni cronologia”. Questo vi mostrerà le opzioni 

per i cookies e potrete scegliere di abilitarli o disabilitarli cliccando sulla casella.  

Per ulteriori informazioni su come disattivare i cookies in Mozilla Firefox consultare: 

https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies 



 Internet Explorer 6+ 

- nella barra dei menù, selezionare “opzioni Internet”; 

- cliccare sul tasto “privacy”; 

- vedrete un cursore delle impostazioni privacy che possiede sei impostazioni che vi 

consentono di controllare il numero dei cookies che saranno posizionati: “Blocca tutti i 

Cookies”, “Alta”, “Media alta”, “Media” (livello predefinito), “Bassa”, e “Accetta tutti i 

Cookies”. 

Per ulteriori informazioni su come disattivare i cookies in Internet Explorer consultare: 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9 

 Safari browser 

- nel menu impostazioni, selezionare opzione “preferenze”; 

- aprire la sezione privacy; 

- selezionare l’opzione che vuoi dalla sezione “blocco cookies”.  

Per ulteriori informazioni su come disattivare i cookies in Safari consultare: 

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=it_IT 

 Tutti gli altri browser 

Per le informazioni su come gestire i cookies attraverso altri browser, consultate la vostra 

documentazione o i file online di aiuto. 

Se queste informazioni non fossero sufficienti vi consigliamo di consultare l’”Aiuto” del browser per 

avere maggiori dettagli. 

 


