
COOKIE POLICY 
 
La presente Cookie Policy ha lo scopo di descrivere all’utente/visitatore (di seguito, l’”Utente”) della 
Piattaforma, collettivamente intesa quale costituita dai siti web www.portalesardegna.com , 
www.portalesardegnagroup.com e www.flashsardegna.com, le modalità di gestione dei cookie ed è resa 
alla luce del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 recante 
l’”Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei 
cookie” (di seguito, il “Provvedimento”), delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 applicabile a 
decorrere dal 25 maggio 2018 (di seguito, il “GDPR”) e delle prescrizioni della normativa italiana in 
materia di protezione dei dati personali, nella misura in cui saranno valide ed efficaci successivamente 
alla entrata in vigore del GDPR. 
 
Titolare del trattamento è Portale Sardegna S.p.A., Via Sen. Mannironi, 55, Città: Nuoro, Email 
privacy@portalesardegna.com. 
 
Si invita l’Utente a leggere attentamente la presente Cookie Policy e la nostra informativa privacy prima 
di proseguire nella navigazione del Sito. 
 
Cos’è un cookie? 
 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono immessi sul dispositivo dell’utente quando l’utente visita 
un sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime 
parti) o ad un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). Essi hanno diverse finalità come, per 
esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, 
migliorare l’esperienza di navigazione. I cookie contribuiscono anche a fornire contenuti pubblicitari mirati 
all’utente sulla base dei suoi interessi. In base alla funzione nonché in base al soggetto che li ha originati 
i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie analitici, cookie di profilazione, cookie di prima 
parte e cookie di terze parti. 
 
Cookie tecnici 
 
I cookie tecnici sono quelli la cui archiviazione non richiede il consenso preventivo dell’utente ai sensi 
dell’art. 122 comma 1 del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003).  
Rientrano in questa categoria i cookie c.d. essenziali ovvero quelli strettamente necessari, che abilitano 
funzioni, senza le quali non sarebbe possibile avere una fruizione completa del Sito. 
I cookie tecnici essenziali vengono utilizzati esclusivamente dalla Società e sono quindi cookie di prima 
parte. Vengono salvati sul computer (o su un altro dispositivo) dell’Utente solo durante le singole sessioni 
di utilizzo del browser. I cookie tecnici essenziali sono utilizzati, ad esempio, per consentire la 
registrazione e l’autenticazione dell’Utente per l’accesso al proprio account, quando si aggiungono auto 
alla comparazione, al garage, quando si configurano equipaggiamenti ad un veicolo ed infine servono 
per fornire all’Utente informazioni aggiuntive come, ad esempio, le ultime auto visualizzate. 
Un cookie tecnico di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare il consenso dell’Utente circa 
l’utilizzo dei cookie sul Sito. 
I cookie tecnici essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del Sito. 
 
Cookie di profilazione 
 
Il Sito utilizza anche cookie di profilazione che perseguono finalità di analisi dei comportamenti dell’Utente 
per migliorare l’esperienza di navigazione del Sito e per finalità di marketing. L’utilizzo dei cookie di 
profilazione necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’Utente. 
A tal fine, il Sito acquisisce il consenso dell’Utente nelle forme previste dal Provvedimento attraverso il 
banner che compare alla prima visita del Sito. Il consenso può essere revocato in ogni momento, 
disabilitando il corrispettivo cookie. La mancata prestazione del consenso all’utilizzo dei cookie di 
profilazione non interferirà sulla possibilità di accedere al Sito, salvo l’impossibilità di accedere a quelle 
funzioni o contenuti che fanno utilizzo di tali cookie. 



L’Utente può in ogni momento modificare le proprie impostazioni e i consensi per l’utilizzo dei cookie di 
profilazione. 
 
Cookie di terza parte 
 
Nel corso della navigazione sul Sito, l’Utente potrebbe ricevere sul proprio terminale anche cookie di siti 
o di web server di soggetti terzi (c.d. cookie 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 
che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookie 
sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito. Questi terzi potrebbero in 
teoria impostare cookie mentre visitate il Sito e ottenere così informazioni relative al fatto che avete 
visitato il Sito. Troverete maggiori informazioni sull’impiego dei cookie accedendo al link indicato. Se 
l’Utente decide di non prestare il proprio consenso all’archiviazione di cookie di terze parti, l’Utente potrà 
utilizzare esclusivamente le funzioni del Sito, che non richiedono l’archiviazione di tali cookie. 
  
I Cookies che utilizziamo 

 
Di seguito l’elenco dei cookies che utilizziamo: 

- Google Analytics - Analitici (_utma, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv) 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it 

 
Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app a capire 
come i visitatori interagiscono con i contenuti del loro sito web (pagine visitate, tempo di navigazione, 
ecc.) fornendo utili statistiche finalizzate ad ottimizzare e migliorare la navigazione sul sito web senza 
identificare il navigatore. 

 

- Google Adwords - Profilazione 
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it 

 
Favorisce la ricerca su Google dei servizi offerti dalla Piattaforma senza raccogliere, né monitorare 
informazioni in grado di identificare personalmente un utente. 

 

- Hubspot - Cookies profilazione (__hstc, __hssrc, __hssc, hsfirstvisit, hubspotutk) 
http://www.hubspot.com/legal/privacy-policy  

 
Questi cookie vengono utilizzati per inviare i messaggi di marketing più consoni agli interessi dell'Utente. 
Possono inoltre essere utilizzati per limitare il numero di volte che l'Utente visualizza un messaggio 
promozionale e per misurare l'efficacia delle campagne di marketing. 
Hubspot.com è un software per l'automazione del marketing. Hubspot.com imposta i cookie che tengono 
traccia delle interazioni dell'Utente con il nostro sito. Hubspot.com tiene inoltre traccia delle informazioni 
fornite dal browser come l'area geografica rilevata, l'indirizzo IP e le visite ripetute. Gli utenti restano 
anonimi, tranne se forniscono informazioni personali compilando moduli o accedono al nostro sito 
facendo clic su un collegamento in un messaggio e-mail di Hubspot.com. 

  

 
Come disabilitare i cookie 
 
La maggioranza dei browser è inizialmente impostata per accettare i cookie in modo automatico. L’Utente 
può modificare tale impostazione per bloccare i cookie o per evitare che alcuni cookie vengano archiviati 



sul proprio dispositivo. Esistono diversi modi per gestire i cookie. L’Utente può fare riferimento alla guida 
tecnica e/o alla schermata di aiuto del proprio browser per gestire o modificare le impostazioni del 
browser. In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), l’Utente dovrà 
assicurarsi che le impostazioni del browser di ciascun dispositivo siano configurate in modo tale da 
riflettere le proprie preferenze relative ai cookie. 
 
PORTALE SARDEGNA fornisce di seguito un elenco di link relativi ai maggiori browser con istruzioni su 
come intervenire sulle preferenze di privacy e tracciamento in base al tipo di browser utilizzato dal 
navigatore: 
 
- Mozilla Firefox: Bloccare i cookie 
 
- Google Chrome: Gestione dei cookie e dei dati dei siti 
 
- Safari 6/7 (Mavericks): Gestire cookie e altri dati dei siti web 
 
- Safari 8 (Yosemite): Gestire cookie e dati dei siti web 
 
- Internet Explorer: Bloccare o consentire i cookie 
 
- Opera: Cookie 
 
- Safari iOS (mobile): Impostazioni web per Safari su iPhone, iPad, o iPod touch 
 
 

Informazioni per gestire i cookie di servizi di terzi 

- Google Ads: Impostazioni per gli annunci Google 

 
- Google Analytics: Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics 

 
- Facebook: Cookie, pixel e tecnologie simili 

 
- Twitter: Uso dei cookie e di altre tecnologie simili da parte di Twitter 

 

Potete impostare il browser in modo tale che vi avverta quando ricevete un nuovo cookies, possiate 
cancellare i singoli cookies o cancellare tutti i cookies. Potete abilitare e disabilitare i vostri cookies 
attraverso la barra di navigazione che appare ogni volta che accedete al sito. Consultate il sito 
www.allaboutcookies.org per semplici istruzioni su come gestire i cookies su browser differenti. 

Consultate il sito www.adobe.com/eeurope/special/products/flashplayer/articles/lso/ per un utile 
sommario di come gestire i cookies Flash. 

La maggior parte dei network pubblicitari vi offrono un modo per disabilitare i cookies pubblicitari. 
Consultate il sito www.aboutads.info/choices/e www.youronlinechoices.com per informazioni utili su 
come eseguire questa operazione. 

Vi preghiamo di notare che, se si sceglie di eliminare i cookies della Piattaforma, il vostro accesso ad 
alcune funzionalità e aree del nostro sito Web potrebbe essere peggiorato o limitato. 

 

Ultimo aggiornamento: 8 Giugno 2020 


