
LOTUS CARS EUROPE B.V. Informativa sui Cookie

Questa informativa riguarda il vostro utilizzo del nostro sito web, www.lotuscars.com (il “Sito
web”).

Cosa sono i "cookie"?

Un cookie è un piccolo file di testo contenente lettere e numeri che, se accettato, viene
salvato sul vostro browser o sull’hard drive del vostro computer. I cookie contengono delle
informazioni che vengono trasferite sull’hard drive del vostro computer.

Il nostro Sito web utilizza cookie e altre tecnologie simili (di seguito “cookie”) per
distinguervi dagli altri utenti del nostro Sito web. Questo ci aiuta a fornirvi una buona
esperienza di utilizzo del nostro Sito web e ci permette al contempo di migliorarlo. Vi
chiediamo gentilmente di accettare la nostra politica sui cookie e autorizzare l’utilizzo dei
cookie durante la navigazione sul nostro Sito web per avere un’esperienza migliore. Se non
volete fornire il consenso, vi preghiamo di modificare le impostazioni dei cookie.

Quali tipi di cookie utilizziamo?

Utilizziamo le seguenti categorie di cookie:

● Cookie strettamente necessari. Questi cookie sono essenziali per il corretto
funzionamento del nostro Sito web e per utilizzarne le varie funzioni, pertanto non
possono essere disattivati e possono essere utilizzati anche senza il preventivo
consenso dell’utente.

● Cookie analitici. Questi cookie sono utili per analizzare statisticamente gli accessi o
le visite al Sito web stesso e le logiche di navigazione. Inoltre sono utili per
consentire al titolare di migliorarne la struttura, le logiche di navigazione, ad
esempio facilitando la ricerca delle informazioni necessarie all’utente.

● Cookie funzionali. Questi cookie permettono di riconoscere l’utente quando ritorna
a visitare il nostro Sito web. Questo ci permette di personalizzare i contenuti,
salutare l’utente chiamandolo per nome e ricordare le sue preferenze (ad esempio, la
lingua o il paese di appartenenza).

La tabella seguente spiega quali cookie utilizziamo e per quale finalità.

DI seguito sono fornite maggiori informazioni su come modificare le preferenze dei cookie.
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Cookie di prima parte / First Party Cookies

Name and Type Purpose Cookie Duration

ESSENTIAL COOKIES

_ga Performance Cookies 364

OptanonAlertBoxClosed Strictly Necessary Cookies 729

OptanonConsent Strictly Necessary Cookies 729

_gid Performance Cookies 364

_ga Performance Cookies 0

Cookie di terze parti

Alcuni dei cookie che utilizziamo sono impostati da terze parti. Lavoriamo con altre aziende,
come i fornitori di motori di ricerca, in modo da poter imparare di più sui nostri clienti, al fine
di comprendere le prestazioni e l’impegno, fornire un’esperienza personalizzata e fornire
annunci pubblicitari più pertinenti. La tabella sottostante spiega ulteriormente i cookie di
terze parti che vengono utilizzati sul nostro Sito web e i loro scopi.

Per maggiori informazioni su come queste terze parti trattano i dati personali, è possibile
cliccare sui link nella tabella sottostante per l’informativa sulla privacy delle terze parti.

Terze parti Scopo Durata Cookie Link all’informativa
della privacy delle
terze parti

COOKIE ANALITICI

Come faccio a modificare le mie preferenze sui cookie?

È possibile controllare quali tipi di cookie vengono impostati cambiando le vostre preferenze
attraverso il nostro banner dei cookie quando visitate il nostro Sito web per la prima volta.

Inoltre, i cookie possono essere controllati dalle impostazioni del vostro browser. L’utilizzo o
meno dei nostri cookie dipende dalle impostazioni del vostro browser, quindi siete voi ad
averne il controllo. Potete bloccare i cookie attivando l’impostazione del vostro browser che
vi permette di rifiutare l'impostazione di alcuni cookie o di tutti. Tuttavia, se utilizzate le
impostazioni del vostro browser per bloccare tutti i cookie (compresi quelli strettamente
necessari) potreste non essere in grado di accedere a tutto o a parte del nostro Sito web e
non riceverete un servizio personalizzato.
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Eventuali domande, commenti e richieste relative a questa informativa devono essere
indirizzate a: LCE.legal@eu.lotuscars.com.
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