POLITICA SUI COOKIE DI WABTEC
In vigore dal 3 dicembre 2018
Wabtec e le sue entità affiliate (collettivamente "Wabtec") rispettano la privacy individuale e
valorizzano la fiducia dei propri clienti, dei partner commerciali e degli altri individui. Wabtec è
impegnata a sostenere i più elevati standard etici nelle sue pratiche commerciali. Di
conseguenza, Wabtec rispetta rigidi impegni in relazione alla raccolta, all'uso e alla divulgazione
di dati personali, in linea con le leggi dei paesi in cui Wabtec conduce affari.
La presente politica sui cookie (“Politica”) si applica a questo sito Web o a qualsiasi sito Web
che include un collegamento o un riferimento alla Politica (“Sito/i”) e descrive cosa sono i
cookie, quali tipi di cookie vengono immessi sul dispositivo quando si visita il Sito e come li
utilizziamo.
Questa politica non riguarda la raccolta, l'uso e la divulgazione dei dati personali dell'utente da
parte di Wabtec in generale. Per ulteriori informazioni su come Wabtec gestisce le informazioni
personali dell’utente, consultare la nostra Informativa sulla privacy.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati al, o accessibili dal, browser Web o dal disco rigido del
computer. Un cookie contiene in genere il nome del dominio (posizione su Internet) da cui ha
origine il cookie, la "durata" del cookie (ovvero, quando scade) e un numero univoco generato
casualmente o un identificatore simile. Un cookie può anche contenere informazioni sul tuo
computer, come le impostazioni dell'utente, la cronologia di navigazione e le attività svolte
durante l'utilizzo dei nostri servizi.
Perché utilizziamo i cookie
I cookie ci aiutano a migliorare il Sito e la relativa esperienza dell’utente personalizzandola,
aiutandoci ad analizzare le metriche di utilizzo, tecniche e di navigazione, nonché a rilevare e
prevenire le frodi.
I diversi tipi di cookie che utilizziamo
Cookie di prima parte e di terze parti
I cookie di prima parte e i cookie di terze parti sono diversi tipi di cookie:
•

I cookie di prima parte vengono immessi sul dispositivo direttamente da Wabtec. Ad esempio,
utilizziamo cookie di prima parte per adattare il Sito al dispositivo dell’utente o alle sue
preferenze linguistiche, nonché per proteggerne l’utilizzo.

•

I cookie di terze parti vengono immessi sul dispositivo dai nostri partner commerciali e dai
fornitori di servizi terzi. Ad esempio, utilizziamo i cookie di terze parti per analizzare il pubblico
sul nostro Sito.
Cookie di sessione e persistenti
Anche i cookie di sessione e i cookie persistenti sono diversi tipi di cookie.

•

•

I cookie di sessione durano solo dal momento in cui vengono inseriti nel browser al momento in
cui questo viene chiuso. Utilizziamo i cookie di sessione per una varietà di scopi, tra cui
conoscere meglio l'utilizzo del nostro Sito durante una singola sessione di navigazione e aiutarvi
a utilizzarlo in modo più efficiente.
I cookie persistenti hanno una durata maggiore e non vengono eliminati automaticamente alla
chiusura del browser Web. Questi tipi di cookie vengono utilizzati principalmente per fini
analitici.
Come utilizziamo i cookie
Utilizziamo i cookie per fornire, proteggere e migliorare il Sito, personalizzando l’esperienza
dell’utente e riconoscendolo quando visita il Sito.
A tali scopi, potremmo anche collegare le informazioni dei cookie ad altri dati personali in nostro
possesso. Quando si visita il Sito, sul dispositivo potrebbero essere impostati i cookie. I cookie,
come tutte le tecnologie, possono essere rapidamente sostituiti da cookie più sicuri e
performanti. Per conoscere i cookie raccolti, fare clic sul pulsante Opzioni nel banner Cookie
nella parte superiore della pagina Web, quindi selezionare "Scopri di più ed effettua delle scelte
relative alle altre informazioni che raccogliamo".
Le scelte dell’utente in merito ai cookie
È possibile esercitare le proprie scelte in merito ai cookie utilizzando diverse opzioni. Si noti che
le modifiche apportate alle preferenze relative ai cookie potrebbero impedire il funzionamento di
tutto o parte del nostro Sito nel modo previsto.
Strumenti all'interno della presente Politica sui cookie
È possibile impostare e modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento quando
si accede al sito Web, selezionando il banner dello strumento Consenso sui cookie nella
parte superiore della pagina. È possibile selezionare i collegamenti di recesso opportuni forniti
nella presente Politica sui cookie. Se l’utente ha accettato la politica ma desidera revocare il
consenso, può scegliere il link "Preferenze pubblicitarie" in basso a destra della pagina Web,
quindi selezionare il pulsante "Ritira il consenso".
Controlli del browser e dei dispositivi
La maggior parte dei browser Web fornisce impostazioni che consentono agli utenti di
controllare o rifiutare i cookie o di avvisare gli utenti quando un cookie viene inserito sul proprio
computer. La procedura per la gestione dei cookie è leggermente diversa per ciascun browser

Internet, quindi si prega di controllare i passaggi specifici nel menu "Aiuto” del browser Web.
Poiché i cookie sono specifici del browser, potrebbe essere necessario gestire le preferenze
corrispondenti su tutti i browser Web utilizzati.
L’utente potrebbe anche essere in grado di rifiutare gli identificativi del dispositivo attivando
l'impostazione opportuna sul proprio dispositivo mobile, secondo quanto disponibile. La
procedura per la gestione degli identificatori del dispositivo varia leggermente a seconda di
quest’ultimo, quindi è necessario controllare i passaggi specifici nella documentazione relativa al
dispositivo utilizzato.
Cookie di Google™
Noi utilizziamo Google Analytics, un servizio di Google che utilizza i cookie e altre tecnologie
di raccolta dei dati per acquisire informazioni sull'utilizzo del Sito e dei servizi al fine di
segnalare le tendenze del sito Web.
È possibile disattivare Google Analytics visitando www.google.com/settings/ads o scaricando il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics
all'indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Aggiornamenti della presente politica
Ci riserviamo il diritto di aggiornare periodicamente la presente Politica sui cookie al fine di
rispecchiare eventuali modifiche ai nostri Siti o di conformarsi a delle variazioni nei nostri
obblighi legali e/o normativi. Pubblicheremo la versione rivista sul Sito con la data di revisione
aggiornata. Continuando a utilizzare il nostro Sito trenta giorni dopo l'entrata in vigore di tali
revisioni, si riterrà che l’utente accetti, riconosca e rispetti tali revisioni.
Contatti
In caso di domande o per richiedere informazioni sulle prassi relative ai cookie di Wabtec e sulla
presente Politica, è possibile contattarci come segue:
Wabtec Corporation
Attn: Privacy Officer
Indirizzo: 1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 - USA
Telefono: +1 412-825-1000
E-mail:

