COOKIES POLICY
Si informa l’Utente che Piaggio utilizza la tecnologia cookie con lo scopo di rendere più
piacevole l’esperienza di navigazione per tutti gli Utenti che visitano il Sito.
I cookie sono file di piccole dimensioni che il Sito visitato dall'Utente invia al browser, dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito stesso alla successiva visita del
medesimo Utente.
I cookie sono usati per differenti finalità tra cui esecuzione di autenticazioni informatiche;
monitoraggio di sessioni; memorizzazione d’informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server.
Questi consentendo al Sito di ricordare i dati dell'Utente per la durata della visita o per le visite
successive, permettono all'Utente di navigare tra le pagine in modo efficiente, memorizzano le
sue preferenze, consentono a quest'ultimo di interagire con i social network come Facebook,
Google , Instagram ed offrono i servizi di Google Maps.
I cookie potranno anche essere utilizzati per memorizzare i dati di login dell’Utente e rendere
pertanto automatico il riconoscimento dell’Utente (e quindi superflua la procedura di
inserimento username e password ogni qualvolta l’Utente accede al sito).
Il trattamento dei dati avviene con l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati,
informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità più sopra espresse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Cookie tecnici (che NON richiedono il Suo consenso)
In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un
espresso consenso dell’utente. In particolare, non richiedono tale consenso i cookie tecnici,
cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio
esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il
funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall’utente.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante
per la protezione dei dati personali italiano, ricomprende anche:
- i cookie analytics laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso,
- i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi, per realizzare un acquisto, ecc.),
- i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto)
al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Cookie di profilazione (che richiedono il Suo CONSENSO): il nostro sito utilizza anche i
cookie cd. di profilazione che possiamo installare solo con il Suo consenso preventivo.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi agli utenti e vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito
della navigazione in rete. Questi cookie vengono usati per presentare contenuti più adatti agli

utenti e ai propri interessi. Possono venire usati per visualizzare pubblicità mirate o per limitare
il numero di volte che visualizzate una pubblicità. In ragione della particolare invasività che
tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea
e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed
esprimere così il proprio valido consenso. I cookie di profilazione, necessitano
dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente, che il Sito acquisisce
nelle forme previste dal Provvedimento attraverso il banner che compare alla prima visita
nonché tramite l’informativa estesa che permette all’utente di concedere o negare il relativo
consenso.
Cookie di prima parte e di terze parti
Se i cookie ricevuti dal terminate dell'Utente sono installati direttamente dal gestore del sito
che l'Utente sta visitando, si tratta di cookie di prima parte. Nel corso della navigazione sul
sito, l'Utente può però ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi
(c.d. cookie di terze parti) sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso
sta visitando. In questo caso si tratta di cookie che vengono impostati da un sito web diverso
da quello che si sta attualmente visitando.
Blocco dei cookie
L’Utente può selezionare quali cookie autorizzare attraverso l’apposita procedura di seguito
prevista , nonché autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie anche attraverso
le specifiche funzioni del proprio programma di navigazione (c.d. browser): tuttavia,
nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati è possibile che il sito risulti non
consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non siano disponibili o non
funzionino correttamente e/o l’Utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire
manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito.
Se desiderate modificare le impostazioni dei vostri cookie di seguito si riportano brevi
istruzioni su come effettuare questa operazione nei quattro browser più diffusi:
Microsoft Internet Explorer
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella
finestra pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Google Chrome
Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo
punto selezionare 'Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le
impostazioni della 'Privacy'.
Mozilla Firefox
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up
selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'.
Selezionare 'Sicurezza' e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Come già disposto nel banner di immediata comparizione alla prima visita del Sito, il consenso
all’uso di tutti i cookies utilizzati verrà prestato dall’Utente selezionando il tasto virtuale di
accettazione (ad esempio un OK, un check, ecc.) o continuando la navigazione all’interno del

Sito (ad esempio ignorando il banner/pop-up e effettuando ulteriori operazioni). L’Utente avrà
inoltre libero accesso al link all’informativa estesa, completa di tutte le informazioni relative
ai cookies (descrizione, finalità e conservazione), nella quale l’Utente del Sito avrà la
possibilità di esprimere il consenso solo per alcune categorie di cookies.
Tipologia di cookie
Al fine di giungere a una corretta regolamentazione dei cookies, nonché ad una consapevole
manifestazione del consenso all’utilizzo o meno degli stessi, di seguito viene riportata una
breve informativa delle diverse categorie in cui si suddividono.
1) Cookie tecnici
Di seguito vengono elencati i cookie tecnici utilizzati dal sito:
Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage

2) Cookie di profilazione
Il Sito non utilizza cookie di profilazione di prima parte, non ritiene opportuno predisporre il
consenso esplicito dell’utente.
Di seguito vengono elencati i cookie di profilazione di terze parti utilizzati dal sito:

Amnet: https://www.amnetgroup.com/terms-and-privacy/
Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en
Doubleclick: https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/
Sizmek: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin/
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Zanox: https://www.awin.com/gb/legal
Tradedoubler: http://www.tradedoubler.com/it/politica-sulla-privacy/
Refine: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out

