Cookie Statement
Avvertenze sull'utilizzo dei cookie
Noi, Mercedes-Benz Italia S.p.A., Società unipersonale soggetta a direzione
e coordinamento di Mercedes-Benz AG, utilizziamo i cookie e tecnologie
analoghe, come ad esempio HTML5 Storage o Local Shared Objects (qui di
seguito denominati complessivamente “cookie”), allo scopo di registrare le
preferenze degli utenti e di poter così configurare opportunamente le nostre
pagine web, rendendo la navigazione ancora più agevole.
1.

Funzioni e utilizzo dei cookie
a.

I cookie sono piccoli file che vengono memorizzati sul vostro
dispositivo (computer fisso, computer portatile o cellulare) durante
la navigazione di una pagina web. In tal modo possiamo ad
esempio gestire la vostra scelta nel configuratore dei veicoli online,
il vostro stato di log-in sulle nostre pagine web o il vostro carrello
(se presente sulle pagine web). I cookie possono anche contenere
dati personali (ad es. sequenze di caratteri pseudonimizzate per la
gestione della vostra attuale sessione sul browser).

b.

Tuttavia il nostro sito Internet può essere consultato anche senza
usare i cookie. Ciò significa che potete rifiutarvi di acconsentire
all'utilizzo dei cookie e anche cancellarli in qualsiasi momento,
effettuando le opportune impostazioni sul vostro dispositivo. Qui di
seguito è descritto come procedere.
i.

La maggior parte dei browser è configurata per accettare i
cookie automaticamente. Potete evitare la memorizzazione
automatica dei cookie sul vostro dispositivo selezionando fra
le impostazioni del browser l'opzione *non accettare i
cookie*.

ii.

Inoltre potete cancellare in ogni momento eventuali cookie
già presenti sul vostro dispositivo. Per maggiori dettagli
consultate le istruzioni fornite dal produttore del vostro
browser o dispositivo.

iii.

Potete trovare le informazioni sulla disattivazione dei Local
Shared Objects cliccando sul seguente link:
Informazioni sulla disattivazione dei Local Shared Objects

iv.

Come l'utilizzo dei cookie, anche la possibilità di rifiutarli o
cancellarli dipende dal dispositivo utilizzato e dal browser
attualmente in uso. Pertanto è necessario rifiutare o cancellare
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-2i cookie anche per ognuno dei dispositivi e dei vari browser
eventualmente utilizzati.
c.

2.

Si ricorda che la scelta di non utilizzare i cookie può comportare
l'indisponibilità o la limitazione di alcune funzioni e servizi
accessibili sulle nostre pagine Internet.

Elenco dei cookie:
Nome

Descrizione

ASP.NET_SessionId
Cookie tecnico
__RequestVerificationToken_* Cookie tecnico

Durata di
archiviazione

Sessione
Sessione

3. Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulla tutela dei dati nelle nostre pagine
Internet si rimanda all'Informativa sulla protezione dati.
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