
PAGINA INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE

(COOKIE POLICY)

1. Cosa è un cookie? Cosa è l’identificativo unico? A che cosa servono?

I cookie sono piccoli file o frammenti di dati memorizzati dai siti web nel dispositivo utilizzato dall’utente

durante  la  navigazione,  solitamente  sul  suo  browser,  e  sono utili  a  salvare  le  sue  preferenze  nonché  a

permettere il  corretto funzionamento e migliorare le prestazioni dei siti  web. Sono utili  anche al fine di

ottimizzare l'esperienza di navigazione e l’utilizzo dei servizi da parte dell'utente. I cookie possono essere “di

sessione”  ed  in  questo  caso  vengono  cancellati  quando  il  sito  web  viene  chiuso  dall’utente,  oppure

“permanenti” o “di durata” quando hanno una durata maggiore e non si cancellano automaticamente una

volta che l’utente procede con la chiusura del sito web. 

Il  sito  web  www.mbility.eu utilizza esclusivamente  dei  cookie tecnici  che sono solo quelli  strettamente

necessari  ed  indispensabili  per  fornire  le  proprie  utilità  e  servizi  della  società  dell’informazione.  Essi

permettono anche di raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e sul loro utilizzo

del portale tecnologico, utili a generare statistiche generali ed anonime sull’utilizzo del portale medesimo,

esclusa ogni profilazione dell’utente. I cookie tecnici utilizzati sono quelli di sessione e di navigazione che

vengono cancellati nel momento in cui l’utente “termina il sito web” chiudendolo, nonché quelli di “durata”

o  “persistenti”  utili  a  memorizzare  le  preferenze  impostate  dall’utente  (es.  ricordare  all’utente  user  e

password) e che durano oltre la chiusura del sito web. Non sono memorizzati sul dispositivo dell’utente altre

tipologie di cookie ne da parte di www.mbility.eu ne da terze parti.

L’applicazione  tecnologica  per  dispositivi  mobili  Mbility non  memorizza  cookie,  ma  solamente  un

“identificativo  unico”  del  dispositivo  mobile  utilizzato  dall’utente  per  accedervi  e  usufruire  dei  servizi

offerti. L’identificativo unico viene raccolto al momento dell’installazione dell’applicazione sul dispositivo

ed utilizzato per tutto il periodo in cui l’applicazione Mbility è installata sul dispositivo dell’utente. Esso è

indispensabile  per  il  corretto  funzionamento  all’applicazione  ed  è  utile  ad  identificare  il  dispositivo

dell’utente.
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2. Come vengono utilizzati i cookie e l’identificativo unico

I cookie tecnici e l’indentificativo unico vengono utilizzati per garantire l’accesso ai servizi ed alle funzioni

resi in favore dell’utente. Entrambi vengono emessi al primo accesso da parte dell’utente rispettivamente al

portale web www.mbility.eu ed all’applicazione tecnologica per dispositivi mobili  Mbility (in quest’ultimo

caso  il  primo  accesso  corrisponde  allo  scaricamento  dell’applicazione  Mbility  sul  dispositivo  mobile

dell’utente)  e  non  sono  soggetti  alla  richiesta  di  alcun  consenso  in  quanto  necessari  a  garantire  il

funzionamento  dei  nostri  portali  tecnologici,  nonchè  la  stabilità  dei  servizi  offerti.  Sia  i  cookie  che

l’identificativo  unico  permettono all’utente  di  fruire  di  un’esperienza  personalizzata  durante  l’utilizzo  e

quindi di un servizio stabile ed intuitivo. Essi, quindi, vengono utilizzati esclusivamente per seguenti fini:

- garantire l’accesso ai servizi offerti

- garantire il corretto funzionamento dei portali tecnologici e dei servizi offerti 

- permettere all’utente di personalizzare l’esperienza di navigazione (cookie di funzionalità)

- misurazione statistica ed anonima delle attività dell’utenza

3. Gestione dei cookie e dell’identificativo unico. Le tue opzioni.

I  cookie  tecnici  e  l’identificativo  unico  sono  necessari  per  accedere  al  portale  web  www.mbility.eu,

all’applicazione  per  dispotivi  mobili  Mbility  ed  utilizzare  i  servizi  tramite  di  essi  offerti.  La  loro

disattivazione o il rifiuto comporta l’impossibilità per l’utente di accedere ai suddetti portali ed ai servizi

offerti.  Bloccando o disattivando i cookie nelle impostazioni del browser il  nostro portale web non sarà

correttamente accessibile o utilizzabile dall’utente. Qualora l’utente desideri che Mbility non raccolga ed

utilizzi il  suo identificativo unico NON deve scaricare ed installare l’applicazione per dispositivi  mobili

Mbility sul suo dispositivo.

Ogni utente può comunque autonomamente scegliere di disabilitare il  salvataggio dei cookie sul proprio

dispositivo.  Esso quindi  potrà  gestirli  secondo le sue preferenze in  ogni  momento.  Il  browser utilizzato

permette di scegliere quali cookie accettare o rifiutare ed anche di cancellare quelli in precedenza registrati.

La maggior  parte  dei  browser  è  configurata  per  accettare  in  maniera  automatica  i  cookie.  L’utente  può

modificare  la  scelta  relativa  ai  cookie  mediante  una  apposita  impostazione  presente  sulle

impostazioni/preferenze del proprio browser che varia a seconda di quello utilizzato.

Di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni tra i possibili percorsi da effettuare sui più comuni browser per

poter accedere alla sezione relativa alle modifiche delle preferenze dei cookie:

2

http://www.mbility.eu/


Safari

Preferenze: Tab Privacy e Configurare i cookie.

Google Chrome

Impostazioni > Parametri > Visualizzare i Parametri Avanzati
sezione Privacy > Parametri del contenuto > Cookies.

Mozilla Firefox

Strumenti > Opzioni> T ab Privacy >Impostazioni cronologia > utilizza impostazioni personalizzate.

Opera

Preferenze>Avanzate>Cookies.

La registrazione dei cookie sul dispositivo è legata ad una sua scelta personale dell’utente, modificabile in

ogni momento. 

4. Titolare del trattamento dei dati ed informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è Mbility Srl, via Santa Sofia, 27 20122 Milano (MI) .

Per ogni ulteriore informazione relativa all’utilizzo dei cookie e delle altre tecnologie di tracciamento puoi

contattarci ai seguenti indirizzi:

Mbility Srl, via Santa Sofia, 27 20122 Milano (MI)  

Email:  info@mbility.eu   Pec: mbility@legalmail.it 
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