Informazioni sui cookie
Cookie propri
Il sito della Obd2world utilizza i cookie, ovvero "brevi righe di testo" contenenti informazioni che possono essere
salvate sul computer dell’utente quando il browser richiama il sito web. Grazie ai cookie il server invia informazioni che
verranno rilette e aggiornate ogni volta che l'utente tornerà sul sito. In questo modo il sito web potrà adattarsi
automaticamente all'utente, migliorandone l'esperienza di navigazione. Inoltre, i cookie possono fornire al gestore del sito
informazioni anonime sulla navigazione degli utenti, anche per ottenere dati statistici sull'uso del sito e migliorarne le
prestazioni. Le informazioni raccolte tramite i cookie possono essere utilizzate anche per costruire un “profilo” delle
preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione, allo scopo di personalizzare i messaggi di promozione
commerciale.
Sulla base delle modificazioni intervenute nella normativa in materia di protezione dei dati personali, i cookie possono
essere suddivisi in due categorie:
quelli cosiddetti “tecnici”, per l’utilizzo dei quali non è richiesto il consenso dell’utente e
quelli “di profilazione”, per i quali è invece necessario raccogliere il consenso dell’utente.
I cookie tecnici si suddividono in cookie di navigazione, di funzione e di tipo analytics.
Il sito web della Obd2world non utilizza cookie di profilazione bensì solo quelli tecnici di navigazione e di funzionalità.
I cookie di navigazione sono fondamentali per navigare all'interno del sito utilizzando tutte le sue funzionalità, come ad
esempio l'accesso alle aree riservate (Area Clienti). Senza questi cookies non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti.
Questi cookies non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali.
I cookie di funzionalità permettono al sito di "ricordare" le scelte effettuate dall'utente e personalizzare il sito migliorandone i
contenuti. Le informazioni raccolte da questo tipo di cookies sono in forma anonima.
Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookie dal proprio browser seleziona appresso quello che stai
utilizzando:
Chrome - Firefox - Internet Explorer - Opera - Safari

Cookie di terze parti
Il sito della OBD2WORLD non contiene link a siti di terze parti.
E’ in generale possibile avere un elenco di alcuni provider che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare
informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale andando al link http://www.youronlinechoices.com/it/letue-scelte dove è possibile ottenere maggiori informazioni su ognuno di essi e bloccare/attivare ogni singolo
operatore.

