
Informativa Cookie  

Cosa sono i cookie?  
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove 

vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie 

non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire 

indirizzi email.  

Mediante i cookie è possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o il 

download di file dal ns. sito o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito.  

 

Cookie di prima o di terza parte  
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si intendono i cookie sviluppati dal 

Titolare del sito stesso, mentre per “terza parte” si intendono i cookie sviluppati da Terzi rispetto il Titolare 

del sito.  

 

Natura dei cookie 
La natura dei cookie è variegata, ne esistono diversi tipi:  

1. Cookie Tecnici: I cookie tecnici permettono l'autenticazione sul nostro sito, aiutano a monitorare 

le sessioni e memorizzare le specifiche informazioni trasmesse degli utenti nella visualizzazione di una 

pagina web. I cookie tecnici sono fondamentali per una navigazione veloce e facilitano le procedure per 

l'autenticazione online e per effettuare acquisti direttamente dal nostro sito.  

La MTR SRL utilizza diversi cookie tecnici come quelli di sessione o di navigazione (che garantiscono 

la normale navigazione e fruizione del sito web, essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento 

del sito), quelli di funzionalità (che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di 

criteri selezionati come la lingua o i prodotti selezionati per l’acquisto); e i cookie analytics (assimilati 

ai cookie tecnici 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, migliorandone le performance)  

 

2. Cookie di Profilazione: I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e 

vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 

nell’ambito della navigazione in rete. In caso di cookie di terze parti, cioè quelli ospitati sul sito emotori.com 

ma provenienti da altri siti web come per esempio i cookie analitici e di profilazione come Google o Facebook.   

Questi cookie vengono impostati direttamente dai proprietari, pertanto si elencano di seguito le 

rispettive policy: 

— Google https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/  

— Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation  

 

Cookie Installati su questo sito 
Di seguito l’elenco dei cookie presenti sul sito. I cookie di terze parti presentano il collegamento 

all’informativa della privacy del relativo fornitore esterno, dove è possibile trovare una dettagliata descrizione 

dei singoli cookie e del trattamento che ne viene fatto. 

 

Google Analytics 

Sono cookie di monitoraggio per la generazione di statistiche sull’utilizzo del sito. Google Analytics utilizza, 

nel nostro sito, cookie che non memorizzano dati personali e che vengono depositati sul computer dell’utente 

per consentire al gestore del sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito stesso.  

Per maggiori informazioni https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Google Adwords/Adsense 

E’ la piattaforma pubblicitaria di Google che permette la pubblicazione di annunci testuali, immagini e video 

sulle pagine dei risultati di ricerca e sui siti della rete di contenuti Google. Il nostro sito utilizza Google 

Adwords unicamente per promuovere i propri servizi sul web. Inoltre utilizza servizi di remarketing che 

consentono di mostrare annunci pubblicitari agli utenti che hanno già visitato questo sito web, mentre navigano 

in internet. Per maggiori informazioni: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it 

  

Google+ Platform 

Google+ Platform utilizza cookie per offrire all’utente funzionalità di condivisione sulla propria bacheca.  

Per maggiori informazioni: https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

  

Google Tag Manager 

Google Tag Manager consente di implementare Google Analytics utilizzando il tag di Universal Analytics o 

la versione classica del tag. 

Per maggiori informazioni, consultare la pagina https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

  

Smartlook 

Utilizziamo i cookies di Smartlook per raccogliere informazioni necessarie alla comprensione dei 

comportamenti di navigazione dell’utente, online. Il rilascio dei cookies può essere impedito navigando in 

modalità “in incognito”, da qualsiasi browser. INFO: https://www.smartlook.com/it/privacy 

 

Twitter 

Twitter utilizza cookie per offrire all’utente funzionalità di condivisione sulla propria bacheca. Per maggiori 

informazioni, consultare la pagina https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-

altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter 

  

Facebook 

Facebook utilizza cookie per offrire all’utente funzionalità di condivisione e di “like” sulla propria bacheca. 

Per maggiori informazioni, consultare la pagina https://www.facebook.com/about/privacy 

  

Sono presenti cookie di profilazione sul nostro sito.  

 

 

Durata dei Cookie 
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un’azione specifica come la chiusura del browser) 

impostata al momento dell’installazione. I cookie possono essere: 

 temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, 

consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal 

computer alla chiusura del browser; 

 permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la 

password di accesso, in modo da evitare che l’utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita 

un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser. 

I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al presente sito web, non vengono conservati. I 

sistemi informatici utilizzati per il presente sito utilizzano sia cookie temporanei sia cookie permanenti. 

  

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.smartlook.com/it/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.facebook.com/about/privacy


Come bloccare i Cookies 
Se non desideri ricevere cookie sul tuo dispositivo, è possibile gestire l'abilitazione ai cookie accedendo alla 

voce "Impostazioni" o Strumenti" dal menu dei principali browser. Questo ti permette ad esempio di 

disabilitare i cookie di tutti i siti, ad eccezione di quelli di cui ti fidi. 

Ti ricordiamo che, disattivando i nostri cookies, non avrai accesso a molte caratteristiche che rendono il sito 

più efficiente e alcuni nostri servizi non funzioneranno correttamente. Inoltre, poiché i cookies sono utilizzati 

per individuare i prodotti nel carrello durante la procedura di trasmissione dell'ordine di acquisto, non sarà 

possibile inoltrare ordini. 

Puoi comunque scegliere di disattivare i cookies di terze parti, senza compromettere il corretto funzionamento 

del nostro sito. Questo può comportare però la visione di messaggi pubblicitari che non sono di tuo interesse. 

Ti preghiamo di notare che tale esclusione per mezzo di terzi non è soggetta al nostro controllo. 

Per permetterti di comprendere al meglio come puoi modificare le impostazioni sulla privacy, ti segnaliamo 

una serie di link che potrebbero esserti utili:  

• INTERNET EXPLORER: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage 

cookies#ie=ie-10  

• FIREFOX: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Cookies  

• CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

• SAFARI: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 

Un'altra funzione di molti browser è la modalità di navigazione in incognito. Puoi navigare in modalità 

Incognito quando non vuoi che le tue visite ai siti web o i tuoi download vengano registrati nelle cronologie di 

navigazione e di download. Tutti i cookie creati in modalità Incognito vengono automaticamente eliminati alla 

chiusura di tutte le finestre di navigazione. 

In alternativa, le opzioni del browser contengono l'opzione "Cancella dati di navigazione". Puoi utilizzarla per 

eliminare i cookies, dati di siti e plug-in, inclusi i dati memorizzati sul tuo dispositivo da Adobe Flash Player 

(Cookie Flash). 

Consulta questi siti per maggiori informazioni, oppure seleziona l'opzione "Help" dal tuo browser per avere 

una guida online.  

• http://www.youronlinechoices.eu/ 

• http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ 
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