
Cookies policy 
Il nostro impegno per la privacy. 

Informativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 
(“Codice Privacy”) articoli 13, 23 e 26; del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) articoli 13 e 14 e del 

Provv.to dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell’08 maggio 2014.  
 

Autobinda di Binda Manuel  (successivamente denominata "Autobinda") in qualità di titolare, intende fornire agli utenti alcune 
informazioni sull’utilizzo di cookie da parte del sito www.totemplazacafe.it (rispettivamente “Informativa” e “Sito”). Per tutte le altre 
informazioni prescritte dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, si rinvia alla “Privacy Policy”, reperibile al seguente 
link. 

1. Informazioni sui cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che il nostro Sito invia al Suo terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi sempre 
al Sito alla Sua successiva visita. Nel corso della navigazione, Lei potrà ricevere sul Suo terminale anche cookies di siti o di web server 
diversi da quelli riconducibili a Autobinda  (c.d. cookies di "terze parti"), come indicato appresso. I cookies hanno durate diverse. 
Possono essere “persistenti” e rimanere memorizzati sino alla loro scadenza, oppure possono essere c.d. “di sessione” e, dunque, 
sparire automaticamente alla chiusura del browser.  
 
Ci sono varie tipologie di cookies.  
 
I cookies “tecnici”: ossia quelli necessari ad una corretta ed agevole fruizione del Sito, i quali vengono utilizzati per fornire il servizio 
da Lei richiesto, come, ad esempio, l’utilizzo del configuratore veicolo, la memorizzazione delle Sue decisioni in ordine all’utilizzo di 
cookies sul ns. Sito e l’eventuale diniego, ecc. Proprio per la loro natura, la disabilitazione o cancellazione degli stessi, la quale è 
consentita in via generale accedendo alle funzioni del proprio browser, potrebbe compromettere l’ottimale navigazione sul presente 
Sito.  
 
I cookies “analytics”: analizzano gli accessi o le visite al sito, perseguendo esclusivamente scopi statistici, raccogliendo informazioni 
in forma aggregata ed anonima, senza possibilità, dunque, di risalire alla Sua identificazione. Anche questi cookies potranno essere 
disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del Suo browser, come specificato al successivo punto Blocco/eliminazione dei cookie.  
 
I cookies “di profilazione”: perseguono finalità di analisi dei Suoi comportamenti e delle Sue abitudini di consumo al fine di 
personalizzare l’offerta commerciale di servizi e prodotti di Suo possibile interesse. L’utilizzo di questi cookies, diversamente da quelli 
tecnici ed analytics, necessita dell’acquisizione del suo preventivo consenso, da noi ottenuto mediante il banner comparso alla prima 
apertura del Sito.  
 
I cookies di “terze parti”: Nel corso della navigazione sul Sito, Lei potrebbe ricevere sul Suo terminale anche cookies di siti o di web 
server diversi (c.d. cookies di "terze parti"): ciò accade perché sul Sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, 
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini (come social network) che risiedono su server diversi da quelli di Autobinda In 
altre parole, detti cookies sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi da quello che Lei sta attualmente visitando.  
 
Troverà maggiori informazioni accedendo ai link contenuti nella tabella che segue. Se Lei deciderà di non concedere l’autorizzazione 
per l’impiego di cookies di terze parti, come conseguenza, non potrà fruire delle parti del Sito che richiedono tali cookies. 

2. Il consenso dell’utente all’utilizzo dei cookie 

Per l’installazione dei cookie tecnici non è necessario raccogliere il consenso dell’utente. Il sito utilizza anche cookie c.d. analitici di 
terze parti (ad esempio, Google-Analytics) che secondo la normativa applicabile, non hanno bisogno del consenso dell’utente in quanto 
TMI ha (i) adottato idonei strumenti in grado di ridurre il c.d. “potere identificativo” di questi cookie e (ii) sottoscritto specifici accordi con 
le terze parti che si sono impegnate ad utilizzare le informazioni raccolte solo al fine di fornire a TMI informazioni statistiche sull’utilizzo 
del Sito.  
 



Il Sito utilizza anche cookie di profilazione propri e di terze parti che permettono di raccogliere informazioni sulle preferenze manifestate 
nel corso della navigazione: per installare questi cookie, quando si accede per la prima volta al Sito, viene visualizzata un’informativa 
sintetica con la quale si viene informati che il sito utilizza cookie di profilazione di terze parti e che chiudendo il banner o scorrendo la 
pagina, si acconsente all’uso dei cookie. Ove l’utente esprima il proprio consenso, TMI ne tiene traccia attraverso un apposito cookie 
tecnico. In questo modo, nel corso di visite successive, il banner non sarà più riproposto. 

3. Periodo di conservazione dei dati (criteri di determinazione) 

Le informazioni raccolte tramite i cookie installati sul Sito verranno conservate nel rispetto di quanto indicato alla “Privacy Policy”, 
reperibile al seguente link. 

4. Blocco/eliminazione dei cookie 

Qualora l’utente volesse disabilitare i cookie installati, dovrà intervenire sulle impostazioni del proprio browser. Si segnala, tuttavia, che 
in questo caso, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti del Sito o di alcune sue funzionalità. La procedura da seguire varia a 
seconda del tipo di browser utilizzato. Per ottenere istruzioni dettagliate in merito, si prega di cliccare su uno dei seguenti link:  
 
Internet Explorer  
Firefox  
Chrome  
Safari  
Opera  
 
Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, per ottenere informazioni su come procedere è possibile consultare il sito 
www.aboutcookies.org o selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio browser. 

5. Diritti riconosciuti 

Per ogni informazione relativa ai diritti riconosciuti agli utenti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, si rinvia alla 
“Privacy Policy”, reperibile al seguente link: http://www.autobinda.it/INFORMATIVASITO.pdf 

 
 
Modulo cliente per esercizio diritti di privacy seguente link: http://www.autobinda.it/oblio.pdf 

 

 


