
Cookie Policy 

Nel corso della navigazione all’interno di questo sito web (in seguito definito il “Sito”) vengono 

raccolte informazioni che permettono di identificare il Suo computer e relativo browser (o 

eventuali dispositivi mobili da Lei utilizzati per navigare su internet), attraverso l’installazione 

di piccoli file di testo chiamati "Cookie" ed altri metodi informatici agli stessi assimilabili (ai fini 

di questo documento congiuntamente definiti “Cookie”). 

I Cookie installati tramite il Sito si distinguono nelle seguenti tipologie: 

 Cookie tecnici: sono strettamente correlati alla navigazione all’interno del Sito e garantiscono 

la normale navigazione all’interno dello stesso. Consentono, tra l’altro, di mantenere traccia 

delle Sue scelte (la selezione della lingua o la dimensione del carattere utilizzato), di 

riconoscere il computer o dispositivo mobile in caso di nuova connessione e di gestire una 

sessione di navigazione (permettendo di mantenere attiva la connessione all’area protetta di 

login durante tutta la durata della navigazione). Sono anche utilizzati a fini statistici per 

migliorare il servizio e la fruibilità del Sito da parte degli utenti. 

 Cookie di terze parti di tipo tecnico: sono Cookie installati tramite il Sito da terze parti 

(selezionate da Pirelli). Rientrano in questa categoria i Cookie di Google Analytics, utilizzati 

per fini statistici in forma aggregata ed anonima, per analizzare le visite e la navigazione sul 

Sito da parte degli utenti. 

 Cookie di terze parti di profilazione per finalità di marketing: sono Cookie installati tramite 

il Sito da terze parti per inviarLe messaggi pubblicitari personalizzati e in linea con le Sue 

preferenze, secondo le informazioni relative alle pagine visitate (es. visita su pagine di questo 

Sito o altri siti che utilizzano i medesimi Cookie). 

CONDIVISIONE DEI CONTENUTI ATTRAVERSO SOCIAL NETWORK 

Questo Sito fornisce delle funzionalità per la condivisione dei contenuti attraverso i social 

network. Il relativo gestore potrebbe raccogliere informazioni quali l’indirizzo IP utilizzato o le 

pagine visitate o memorizzare dei cookie. La raccolta di tali informazioni è disciplinata dalla 

privacy policy delle aziende che forniscono tali funzionalità. Per maggiori informazioni sul 

trattamento dei dati effettuato, per rifiutare l’installazione e/o procedere con la cancellazione 

di tali cookie è possibile fare riferimento ai seguenti link: 

Facebook 

http://www.facebook.com/about/privacy 

Google e Youtube 

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

Twitter 

https://twitter.com/privacy 

Come rifiutare l’installazione e/o procedere con la cancellazione di Cookie 

Se lo desidera, può impostare il Suo browser, attraverso le apposite opzioni disponibili, in 

modo tale da rifiutare l’installazione automatica dei Cookie o cancellare dal Suo computer o 

dispositivo mobile tutti i Cookie installati. 

http://www.facebook.com/about/privacy
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://twitter.com/privacy


La procedura si differenzia in base al browser utilizzato. Nel seguito i link alle pagine di 

supporto dei principali browser: 

Google Chrome: 

https://support.google.com/accounts/topic/2373959?hl=it&ref_topic=2373957  

Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie#firefox:win7:fx3

8 

Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7 

Safari: 

https://support.apple.com/it-it/HT201265 

ATTENZIONE: la disabilitazione e/o cancellazione dei Cookie tecnici potrebbe 

comportare disagi alla Sua navigazione all’interno del Sito.  

Cookie di terze parti di tipo tecnico 

Questo Sito utilizza Cookie di terze parti. Per avere maggiori informazioni o bloccare questi 

Cookie, consulti la sezione relativa ai Cookie contenuta nei siti delle terze parti, riportati qui 

sotto. 

Come rifiutare l’installazione e/o procedere con la cancellazione di Cookie di terze parti 

di profilazione per finalità di marketing 

Quando si accede per la prima volta al Sito da un determinato computer o dispositivo mobile, 

viene mostrata una breve informativa sull’utilizzo dei Cookie tramite un banner a comparsa 

immediata. 

Nel banner è presente un link alla presente pagina, attraverso la quale è possibile avere 

maggiori informazioni e disabilitare i Cookie di terze parti di profilazione per finalità di 

marketing. 

In entrambi i casi (sia nel caso di consenso che nel caso di negazione del consenso all’’utilizzo 

dei Cookie di profilazione) saranno installati sul computer o dispositivo mobile con cui sta 

navigando dei Cookie di tipo tecnico, al fine di tenere traccia del consenso o negazione del 

consenso. Se non cancellati manualmente, i suddetti cookie tecnici rimarranno sul Suo 

computer o dispositivo mobile per un periodo di 12 mesi dalla loro installazione. 

I nomi di detti cookie tecnici sono: 

Cookie-botton-tyre-GDPR-it: per tracciamento del consenso all'utilizzo dei cookie 

tcl2: per tracciamento sul consenso o della negazione all'utilizzo di cookie di profilazione 

E’ possibile revocare in qualsiasi momento il consenso all’installazione dei Cookie di 

profilazione di terze parti precedentemente prestato, accedendo alla seguente 

sezione “Gestione della sua preferenza sui Cookie di terze parti di profilazione per 

finalità di marketing”. 

https://support.google.com/accounts/topic/2373959?hl=it&ref_topic=2373957
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie#firefox:win7:fx38
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie#firefox:win7:fx38
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
https://support.apple.com/it-it/HT201265


Anche in questo caso, sarà installato sul computer o dispositivo mobile con cui sta navigando 

un Cookie di tipo tecnico per tenere traccia della revoca del consenso. Questo Cookie 

disattiverà ma non cancellerà i Cookie tecnici e di profilazione di terze parti precedentemente 

installati, che, se non cancellati manualmente, rimarranno sul Suo computer o dispositivo 

mobile fino alla scadenza definita dal proprietario del Cookie. Qualora desiderasse cancellare 

anche i Cookie tecnici e di profilazione di terze parti precedentemente installati, può procedere 

autonomamente tramite apposita funzionalità del Suo browser. 

La procedura di cancellazione si differenzia in base al browser utilizzato per l’accesso ad 

internet. Per maggiori informazioni può fare riferimento ai link presenti nel sezione “Come 

rifiutare l’installazione e/o procedere con la cancellazione di Cookie”. 

Gestione della Sua preferenza sui Cookie di terze parti di profilazione per finalità di 

marketing 

Di seguito può manifestare il Suo consenso all’utilizzo dei Cookie di terze parti di profilazione 

per finalità di marketing installati tramite questo Sito, oppure visualizzare la  scelta 

precedentemente manifestata, che potrà modificare liberamente ed in qualsiasi momento. 

Cookie di terze parti di profilazione per finalità di marketing ABILITATI ( Disabilita ) 
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Pirelli AWSELB 
www.pirelli.c

om 

Techni

cal 
  

Pirelli 

Cookie-

botton-

tyre-

GDPR-en-

gb, 

Cookie-

botton-
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.pirelli.com 
Techni
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Pirelli 
JSESSION

ID 

wwww.pirelli.

com 

Techni

cal 
  

Pirelli TS01* 
www.pirelli.c

om 

Techni

cal 
  

Pirelli cpc_de_de .pirelli.com 
Techni

cal 
  

Pirelli tcl2 .pirelli.com 
Techni

cal 
  

https://www.pirelli.ch/tyres/it-ch/cookie-policy


Salesfor

ce 

force-

proxy-

stream 

.salesforce.c

om 

Techni

cal 

https://www.salesforce.com/de/company/priva

cy/full_privacy/  

Salesfor

ce 

force-

stream 

.salesforce.c

om 

Techni

cal 

https://www.salesforce.com/de/company/priva

cy/full_privacy/  

Salesfor

ce 

sfdc-

stream 

.salesforce.c

om 

Techni

cal 

https://www.salesforce.com/de/company/priva

cy/full_privacy/  

Google 

Analytic

s 

_ga, 

_gat_*, 

_gid 

.pirelli.com 
Statisti

c 

https://support.google.com/analytics/answer/6

004245 

Pirelli 
internalSou

rce 
.pirelli.com 

Statisti

c 

https://support.google.com/analytics/answer/6

004245 

Salesfor

ce 
BrowserId 

.salesforce.c

om 

Statisti

c 

https://www.salesforce.com/de/company/priva

cy/full_privacy/  

Salesfor

ce 

BrowserId_

sec 

.salesforce.c

om 

Statisti

c 

https://www.salesforce.com/de/company/priva

cy/full_privacy/  

Oracle 

Eloqua 
ELOQUA .pirelli.com 

Marketi

ng 

https://www.oracle.com/legal/privacy/marketin

g-cloud-data-cloud-privacy-policy.html 

Faceboo

k 
_fbp .pirelli.com 

Marketi

ng 
https://www.facebook.com/about/privacy  

Oracle 

BlueKai 
bku, bkdc .bluekai.com 

Marketi

ng 

https://www.oracle.com/legal/privacy/marketin

g-cloud-data-cloud-privacy-policy.html 

Google NID .google.com 
Marketi

ng 

https://policies.google.com/technologies/types

?hl=en-GB 

Google ANID .google.com 
Marketi

ng 

https://policies.google.com/technologies/types

?hl=en-GB 

Google CONSENT .google.com 
Marketi

ng 
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB 

Doublecl

ick 
IDE 

.doubleclick.

net 

Marketi

ng 

https://policies.google.com/technologies/types

?hl=en-GB 

Pirelli non è responsabile di malfunzionamenti dei siti delle terze parti elencati in questa pagine 
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