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Politica sui cookie
L'obiettivo di questa politica è di permettervi di conoscere i vostri diritti relativamente ai cookie e
dispositivi di tracciamento analoghi utilizzati in questo sito.

I.

Definizione di cookie

Un cookie, o altro dispositivo di tracciamento analogo, è un file di testo che va a collocarsi e registrarsi
sul vostro computer, dispositivo mobile, tablet o altra apparecchiatura (collettivamente chiamati il
“Dispositivo”) quando visitate un sito web, e
che serve a raccogliere informazioni sulle vostre preferenze per migliorare la vostra esperienza o il
modo in cui accedete al sito web o lo utilizzate (“Informazioni sull'Utente”). Le informazioni sull'utente
possono includere, in particolare, il tipo di browser, il sistema operativo, la pagina visualizzata, la
durata d'uso e le pagine precedentemente consultate, la città e il paese in cui si trova o altri
identificatori del dispositivo (“Identificatore del dispositivo”) circa il dispositivo usato per accedere al
Sito web.
Siete informati che nel corso della vostra visita su questo sito, dei cookie possono essere registrati sul
vostro dispositivo.
Esistono 3 tipi di cookie:
Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito web e non possono essere disattivati nei
nostri sistemi. Solitamente vengono impostati solo in risposta ad operazioni compiute dall'utente che
equivalgono a una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze sulla privacy, l'accesso o
la compilazione di moduli. Potete impostare il browser in modo da bloccare questi cookie o fornire un
relativo avviso, ma alcune parti del sito non funzioneranno. Questi cookie non memorizzano alcuna
informazione di identificazione personale.
Prestazioni del sito web
Questi cookie ci consentono di misurare le visite e le sorgenti di traffico in modo da migliorare le
prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e ad analizzare
le modalità di navigazione dei visitatori sul sito. Tutte le informazioni acquisite da questi cookie sono
aggregate e i vostri dati personali non verranno identificati da questi cookie poiché raccolgono
informazioni anonime. Altri siti possono definirli "cookie di performance o di analisi". Se non
acconsentite all'utilizzo di questi cookie non sapremo quando avete visitato il nostro sito e non saremo
in grado di monitorarne le prestazioni.
Cookie di personalizzazione
Questi cookie ci consentono di personalizzare la vostra esperienza sul nostro sito con contenuti
pertinenti (ad esempio video) o prodotti a cui potreste essere interessati (ad esempio in base a ciò che
avete visualizzato in precedenza). Questi cookie possono essere impostati da noi o da fornitori di terze
parti che aggiungono servizi/funzionalità ai nostri siti (ad esempio video). Se desiderate che il sito sia
più personalizzato in base ai vostri interessi, attivate questi cookie.
Solo chi ha emesso il cookie è in grado di leggerlo o modificare le informazioni in esso contenute.
I cookie possono contenere dati personali.
©Valeo, 2020 – 10 novembre 2020 - Riservato 3

Programma di Conformità per la Protezione dei Dati Valeo - Politica sui cookie di VALEO

Se desiderate ulteriori informazioni, potete:
► Leggere la politica sulla protezione dei dati Valeo disponibile qui: Politica generale sulla
protezione dei dati Valeo
► Oppure contattare il nostro DPO ai seguenti indirizzi: dpo.external@valeo.com

II.

Consenso

Alcuni cookie sono soggetti a consenso.
Per ottenere il vostro consenso all'uso di questi cookie, non appena entrate nel sito web, compare una
notifica (sotto forma di finestra che va chiusa) prima di accedere al sito, con le seguenti informazioni:
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per offrirvi un'esperienza di navigazione più pertinente
memorizzando le vostre preferenze per le visite successive. Facendo clic su "Accetta", acconsentite
all'uso di TUTTI i cookie. Tuttavia, potete accedere alle Impostazioni dei cookie per personalizzare il
vostro consenso.
Usando il sito, le informazioni relative alla vostra navigazione possono essere archiviate nei "cookie",
in base alla scelta che avete fatto in materia di cookie.
Potete modificare in qualsiasi momento la vostra scelta relativamente ai cookie (per ulteriori dettagli
vedere titolo IV).

III.

Qual è lo scopo dei cookie?

I cookie permettono di/sono necessari per:
►
►

►
►

►
►

Fare statistiche e misurare il volume del traffico del sito e
L'uso delle diverse caratteristiche che compongono il sito (sezioni e contenuti visitati, percorso
seguito)
Rendere i servizi di Valeo più interessanti e migliorare la vostra esperienza di navigazione
Adattare la presentazione del sito per visualizzare le preferenze del dispositivo (lingua
utilizzata, risoluzione del display, sistema operativo utilizzato etc.) quando visitate il sito, in
base al display o all'hardware e software di lettura del vostro dispositivo
Amministrare il sito, le sue funzionalità e i servizi
per soddisfare le vostre richieste in base al Servizio che avete richiesto:
⮚ per elaborare e gestire la vostra candidatura di lavoro presso il Gruppo Valeo
⮚ per inviare notifiche per e-mail in merito a informazioni sul Gruppo Valeo
⮚ per fornire i servizi e le funzionalità offerte nell'area privata degli azionisti: per inviare

documentazione dedicata, periodicamente e automaticamente, e per inviare una
eNewsletter sui recenti eventi nel gruppo Valeo
⮚ per inviare notifiche e-mail alla stampa
⮚ per trattare le domande, i commenti e le altre richieste che potreste presentare

contattandoci mediante la rubrica del Sito web “contatto”
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I cookie emessi da VALEO vengono utilizzati per i fini descritti più sotto, in base alle vostre scelte, che
dipendono dalla configurazione o dal programma del navigatore utilizzato quando visitate il sito.
Potete modificare le vostre scelte in qualsiasi momento.

I cookie utilizzati da Valeo sono: Vedere l'appendice per ciascun SITO WEB
L'emissione e l'uso di cookie da parte di terzi sono soggetti alle politiche di protezione della privacy di
questi terzi.
VALEO fornisce informazioni circa l'obiettivo dei cookie di cui è a conoscenza e dei mezzi a disposizione
dell'utente per fare delle scelte su questi cookie tramite le applicazioni dei terzi integrate al sito.
VALEO ha la facoltà di includere applicazioni fornite da terzi sul sito, che rendono possibile la
condivisione dei contenuti del sito con altre persone o di informare queste altre persone della
consultazione o dell'opinione dell'utente in merito a un elemento di contenuto del sito. Questo è il
caso, per esempio, dei pulsanti "Share" e "Like" delle reti sociali come Facebook, Twitter, etc.
La rete sociale che fornisce questi pulsanti è in grado di identificarvi attraverso di essi anche se non li
avete utilizzati durante la vostra visita sul sito. Questo tipo di pulsante permette al social network di
monitorare l'attività di navigazione dell'utente sul sito, semplicemente grazie al fatto che l'account
dell'utente era attivato sul suo dispositivo (sessione aperta) mentre navigava sul sito.
VALEO non ha alcun controllo sul processo utilizzato dai social network per raccogliere le informazioni
relative alla navigazione sul sito e relative ai Dati Personali che hanno. VALEO invita l'utente a leggere
le politiche di protezione della privacy di queste reti sociali per verificarne gli scopi, in particolare gli
scopi pubblicitari, per i quali intendono utilizzare i dati di navigazione che possono raccogliere grazie a
questi pulsanti di applicazione. Queste politiche di protezione devono permettere all'utente, in
particolare, di esprimere le proprie scelte su questi social network, in particolare modificando la
configurazione del proprio account su ciascuna di queste reti.

IV.

Le scelte dell'utente in merito ai cookie

Al momento della vostra prima visita, potete accettare o rifiutare l'uso dei cookie.
Avete diverse possibilità per gestire i cookie. Qualsiasi modifica della configurazione eseguita
dall'utente può modificare l'attività di navigazione dell'utente su Internet e le condizioni di accesso a
determinati servizi che richiedono l'uso dei cookie.
L'utente può scegliere di esprimere e modificare le proprie preferenze in merito ai cookie in qualsiasi
momento, con i metodi descritti di seguito.
Le scelte offerte dal vostro software di navigazione :
Potete configurare il vostro software di navigazione in modo che i cookie siano memorizzati sul vostro
dispositivo o, viceversa, che vengano rifiutati sia sistematicamente, sia in base a chi li emette. Potete
anche configurare il suo browser in modo che l'accettazione o il rifiuto dei cookie siano proposti prima
che il cookie possa essere salvato sul vostro dispositivo. Per ulteriori dettagli, vedere la sessione (c).

©Valeo, 2020 – 10 novembre 2020 - Riservato 5

Programma di Conformità per la Protezione dei Dati Valeo - Politica sui cookie di VALEO

a) Accettare i cookie
Il fatto di salvare o meno i cookie sul vostro dispositivo elettronico dipende dalla vostra decisione, che
potete esprimere e modificare in qualsiasi momento, gratuitamente, selezionando le opzioni proposte
dal vostro software di navigazione.
Se nel vostro software di navigazione avete accettato la memorizzazione dei cookie sul vostro
dispositivo elettronico, i cookie integrati alle pagine e ai contenuti consultati possono essere archiviati
temporaneamente in un luogo specifico su questo dispositivo. L'emittente sarà l'unico ad avere la
possibilità di leggerli, attraverso questo dispositivo.

b) Rifiutare i cookie
Se scegliete di rifiutare i cookie sul vostro dispositivo elettronico, o se cancellate dei cookie già salvati,
non sarete in grado di utilizzare un certo numero di caratteristiche necessarie a consultare alcune
rubriche del sito. Come, ad esempio, se cercate di accedere a un qualsiasi contenuto o servizio che
richiede la vostra connessione. O anche nel caso di compatibilità tecnica, quando VALEO non è in grado
di riconoscere il tipo di browser utilizzato sul vostro dispositivo elettronico, la lingua e la visualizzazione
predefinite, o il paese in cui questo dispositivo risulta connesso a internet.
Qualora il browser sia configurato per rifiutare o cancellare i cookie sul vostro dispositivo elettronico,
VALEO declina ogni responsabilità in merito alle eventuali conseguenze di un malfunzionamento dei
suoi servizi dovuto all'impossibilità di memorizzare o visualizzare i cookie necessari al corretto
funzionamento di detti servizi, che avete rifiutato o cancellato.

c) Come effettuare le vostre scelte nel browser che utilizzate?
Ciascun browser ha diversi modi di gestire i cookie e le relative impostazioni. La configurazione del
vostro browser è descritta nel suo menu di assistenza che vi indicherà come modificare la vostra
configurazione dei cookie.
e.g.:
Per Internet Explorer ™:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Per Safari ™:
https://www.apple.com/legal/privacy/it/
Per Chrome ™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Per Firefox ™:
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
Per Opera ™:
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Se non intendete autorizzare VALEO a memorizzare dei cookie sul vostro dispositivo elettronico per gli
scopi di calcolo del traffico, potete cliccare su questo link di disattivazione, che salverà sul vostro
dispositivo un cookie esclusivamente destinato a disattivare i servizi di traffico gestiti da VALEO.
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Da notare che questa stessa disattivazione è basata su un cookie. Se cancellate i cookie salvati sul
vostro dispositivo elettronico (mediante il browser), VALEO non potrà più sapere che avete scelto
questa opzione.
Se il dispositivo elettronico è utilizzato da diverse persone e se un unico dispositivo ha diversi browser,
VALEO non è in grado di assicurare che i servizi sviluppati per questo dispositivo corrispondono
realmente all'uso di questo dispositivo da parte vostra e non da parte di un'altra persona che utilizza
questo dispositivo.
Se questo è il caso, la condivisione del dispositivo con altri e la configurazione dei parametri del
browser in merito ai cookie sono eseguite da ciascun utente in base alle proprie scelte e sotto la sua
responsabilità personale.
Gestire i cooki di terzi:
Potete scegliere di rifiutare i cooki di terze parti tramite le loro applicazioni integrate al sito.

V.

Durata di conservazione dei cookie

I cookie sono conservati per massimo tredici mesi a partire dal loro salvataggio sul vostro dispositivo.
Al termine di questo periodo, sarà nuovamente richiesto (ove necessario) il vostro consenso

VI.

Protezione dei dati

Quando utilizza i cookie, Valeo può processare dati personali che vi riguardano come data controller.
I dati raccolti sono necessari per misurare il traffico del sito o migliorare la vostra esperienza di
navigazione.
La base giuridica per il trattamento è l'interesse legittimo di Valeo o di una terza parte o il vostro
consenso.
I destinatari dei vostri dati personali possono essere: i servizi autorizzati di Valeo, i suoi subfornitori e
l'emittente del cookie ( [à valider et compléter le cas échéant].
Conformemente alla normativa 2016/679 sulla protezione dei dati personali, potete esercitare il diritto
di accesso, rettifica, limite di trattamento, cancellazione, portabilità.
Avete il diritto di obiettare quando il trattamento si basa su un interesse legittimo di Valeo o di un
terzo. E potete ritirare il vostro consenso quando quando la base giuridica per il trattamento dei vostri
dati è il consenso. Avete anche il diritto di dare istruzioni sul futuro dei vostri dati dopo la vostra morte.
Per fare valere i vostri diritti, potete inviare una richiesta scritta ai seguenti indirizzi:
DPO
Valeo Management Services
43, rue Bayen
75017 Paris
Francia
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Potete presentare un reclamo presso l'autorità di protezione competente.
Se desiderate ulteriori informazioni, potete:
►

Leggere la politica sulla protezione dei dati Valeo disponibile qui: Politica generale sulla
protezione dei dati Valeo

►

Oppure contattare il nostro DPO ai seguenti indirizzi: dpo.external@valeo.com

APPENDICE 1
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N°

TIPO

NOME

SCOPI

DURATE

1

Funzionalità

SL_C_23361dd03
5530_SID

Funzionalità

12 mesi

2

Funzionalità

SL_C_23361dd03
5530_VID

Funzionalità

12 mesi

3

Funzionalità

SL_C_23361dd03
5530_KEY

Funzionalità

12 mesi

4

ShareThis

__unam

Pulsanti Share

9 mesi

Quando visitate il sito web Valeo, è possibile che, in base alla vostra scelta, dei cooki di terze parti
possano registrarsi sul vostro dispositivo. I cookie emessi da terzi sono utilizzati per gli scopi descritti
qui sotto.
I cookie utilizzati da terzi sono:
N°

TIPO

NOME

SOCIETÀ

SCOPI

DURATE

2

Analisi/tecnico

_ga

[DA COMPLETARE]

Analisi sito web

14 mesi

3

Analisi/tecnico

_gid

[DA COMPLETARE]

Analisi sito web

1 giorno

4

Analisi/tecnico

_gat

[DA COMPLETARE]

Analisi sito web

finché la
finestra di
navigazione
non si chiude
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ETHICS & COMPLIANCE
https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home
www.valeo.com
© Copyright 2018 Valeo. All Rights Reserved
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