
 

Informativa Cookies

  Politica sui Cookie di Europcar International S.A.S.U. [it]

1. Cos’è un cookie?

I cookie e altre tecnologie simili (SDK, chiamate di terze parti, ecc.) sono tracce memorizzate dal tuo
dispositivo dopo che hai visitato un sito web (i “Cookie”).

Europcar International S.A.S.U, con sede legale in 13 ter Boulevard Berthier 75017 Parigi, Francia,
raccoglie informazioni sul tuo dispositivo utilizzando i cookie o altre tecnologie simili. Il termine
“Europcar” e l’uso della prima persona plurale “noi” o “ci” utilizzati in questa politica, si riferiscono a
Europcar International S.A.S.U.

Questa politica, intitolata “Politica sui Cookie”, descrive i diversi tipi di cookie o altre tecnologie simili
utilizzati su questo sito web.

Questa  si completa e va letta congiuntamente alla . Politica sui Cookie Informativa Privacy

2. Che tipo di cookie utilizziamo?

Utilizziamo diversi tipi di cookie con i seguenti fini:

- Necessità:

 Per garantire il funzionamento del sito web.

  - Marketing:

 Per identificare l’utente su diversi siti web;

 Per mostrare annunci pubblicitari rilevanti basati sugli interessi dell’utente.

 - Statistica:

 Per misurare il volume dell’utenza del sito web, in forma anonima;

 Per analizzare le ricerche abituali dell’utente;

 Per identificare malfunzionamenti del sito (bug);

 Esempio: Google Analytics.

3. Per quanto tempo conserviamo i cookie?

Utilizziamo sia cookie “persistenti” che cookie “di sessione”:

- I vengono memorizzati nel tuo dispositivo ad ogni visita, fin quando scadono o necookie persistenti 
richiedi l’eliminazione;

https://www.europcar.it/informativa-privacy-prenotazione-e-noleggio


- I  vengono memorizzati nel tuo dispositivo in maniera temporanea per poi esserecookie di sessione
eliminati automaticamente.

4. I dati raccolti attraverso l’uso dei cookie, vengono trasferiti fuori dall’UE?

È importante sapere che i dati raccolti attraverso l’uso di certi cookie potrebbero essere trasferiti fuori
dall’UE. Ciò avviene perché alcuni fornitori di cookie possiedono server in tutto il mondo, con lo scopo di
fornire un servizio di migliore qualità. Ti invitiamo a leggere l’informativa privacy di tali fornitori per
comprendere meglio le regole applicate al trasferimento dei tuoi dati.

5. Lista dei cookie
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Tipologie di
Cookie Nome dei Cookie

Fornitore dei
Cookie Descrizione/Finalità dei Cookie

auth.strategy nuxtJS Questo cookie è necessario per
permetterti di accedere al nostro sito
web.

EuropcarLocale Europcar
Mobility Group

Questo cookie è utilizzato per recuperare
e memorizzare la lingua di
visualizzazione per la durata della tua
sessione.

JSESSIONID Europcar
Mobility Group

Questo cookie ti permette di mantenere
le stesse impostazioni durante la
navigazione.

synchronize Europcar
Mobility Group

Questo cookie è utilizzato per
sincronizzare i diversi moduli tecnici sul
nostro sito.

TS015d1c25 Europcar
Mobility Group

Questo cookie è necessario per gestire il
traffico di rete ed evitare sovraccarichi.

ak_bmsc Akamai Questo cookie è utilizzato per tracciare il
progresso della sessione in corso
attraverso il flusso di lavoro per il
rilevamento standard. Quando presente,
esso viene inoltre utilizzato come
identificatore al posto dell’indirizzo IP per
le regole di controllo del tasso bot.



Necessario 

bm_mi Akamai Questo cookie è utilizzato per tracciare il
progresso della sessione in corso
attraverso il metodo di rilevamento con
convalida del browser.

bm_sv Akamai Questo coookie è utilizzato nell’ambito
del metodo di rilevamento con convalida
del browser e tiene traccia del numero di
pagine HTML e richieste Ajax effettuate
dall’utente.

bm_sz Akamai Questo cookie, noto anche come cookie
a breve termine, è utilizzato nell’ambito
del metodo di rilevamento delle anomalie
di comportamento di Bot Manager
Premier. Esso fa riferimento alla
telemetria raccolta durante la sessione.

_abck Akamai Questo cookie, noto anche come cookie
a lungo termine, è utilizzato nell’ambito
del metodo di rilevamento delle anomalie
di comportamento di Bot Manager
Premier. Esso viene utilizzato per
tracciare il comportamento passato di un
utente (umano o bot) su un sito protetto.
Inoltre, viene utilizzato per controllare il
comportamento del JavaScript dal punto
di vista di Europcar, in particolare il
processo di raccolta della telemetria, e
svolge un ruolo attivo nel processo di
sfida Proof of Work.

sec_cpt Akamai Questo cookie è utilizzato nell’ambito
dell’azione di sfida (Captcha, PoW,
comportamentale) disponibile nel
metodo di rilevamento delle anomalie di
comportamento di Bot Manager Premier.
Esso traccia lo stato del processo di
sfida.

Didomi_cookies Didomi Questo cookie è utilizzato per inviare il
tuo consenso a Didomi.

Didomi_token Didomi Questo cookie contiene informazioni sul
consenso per fini e partner



personalizzati, e informazioni specifiche
per Didomi (es. nome utente).

euconsent-v2 Didomi Questo cookie contiene la catena di
consensi per lo IAB “Transparency and
consent framework" e le informazioni sul
consenso per tutti gli standard IAB
(partner e finalità). 

Statistica

ABTastySession AB Tasty Questo cookie è utilizzato per identificare
un’unica sessione. Ci consente di
marcare l’inizio di una nuova sessione
per un determinato utente.

_ga Google Questo cookie memorizza un
identificativo univoco utilizzato per
generare dati statistici sul modo in cui
utilizzi il nostro sito.

_ga_# Google Questo cookie è utilizzato da Google
Analytics per raccogliere dati sul numero
di volte che hai visitato il nostro sito,
incluse le date della prima visita e di
quelle più recenti.

_gat Google Questo cookie è utilizzato da Google
Analytics per ridurre il volume di
richieste.

_gid Google Questo cookie memorizza un
identificativo univoco utilizzato per
generare dati statistici sul modo in cui
utilizzi il nostro sito.

dtCookie Dynatrace Questo cookie traccia una visita su
richieste multiple. Questo cookie è
utilizzato per gestire la disponibilità e le
prestazioni del nostro sito.

dtLatC Dynatrace Questo cookie misura la latenza del
server per monitorare le prestazioni del
nostro sito.



dtPC Dynatrace Questo cookie è obbligatorio per
consentire l’identificazione degli endpoint
appropriati per le trasmissioni beacon, e
include l’ID di sessione per correlazione.

dtSA Dynatrace Questo cookie è utilizzato come archivio
dati intermediario per tracciare le tue
azioni.

rxVisitor Dynatrace Questo cookie contiene un nome utente
per tracciare l’utilizzo del nostro sito in
sessioni multiple.

rxVt Dynatrace Questo cookie è utilizzato per ritardare la
sessione.

uid Criteo Questo cookie è utilizzato per mostrare
annunci pubblicitari personalizzati
quando visiti il nostro sito.

bd4ti bd4 experiment data BD4 TRAVEL Questi cookie sono utilizzati per fornire
suggerimenti sui modelli di veicoli che ti
presentiamo.

_glc_au Google Questo cookie è utilizzato da Google
AdSense per testare l’efficacia degli
annunci pubblicitari sui siti web che
fanno uso di questi servizi. È il primo
cookie per l’attivazione della funzione
“Conversion Linker”, la quale preleva
informazioni attraverso i clic sugli
annunci pubblicitari e le memorizza in un
cookie di prima parte, per applicare le
conversioni alla pagina di destinazione.

_cs_c Content
Square

Questo cookie è utilizzato da Content
Square per registrare il tuo consenso alla
tracciabilità del tuo comportamento.

_fbp Facebook Questo cookie è utilizzato da Facebook
per fornire prodotti pubblicitari, come
offerte in tempo reale pubblicate da
inserzionisti di terze parti.



_cs_id Content
Square

Questo cookie registra i dati statistici
riguardo il tuo comportamento sul sito
web.

intercom-session-k7su1ekb Intercom Questo cookie ti identifica in modo
univoco e ci consente di personalizzare
la tua visualizzazione e conservare la
cronologia delle conversazioni
mantenute con te per un massimo di 7
giorni dopo le interazioni avvenute.

intercom-device-id-k7su1ekb Intercom Questo cookie è utilizzato per identificare
il dispositivo che interagisce con
Messenger con la finalità di migliorare la
sicurezza.

intercom-id-k7su1ekb Intercom Questo cookie ci consente di identificarti
in modo univoco e di personalizzare la
visualizzazione e la conversazione della
chat online.

_cs_s Content
Square

Questo cookie è utilizzato per identificare
la frequenza e la durata delle tue visite
sul nostro sito.

_cs_mk_ga Content
Square

Questo cookie garantisce che le
dimensioni di Google Analytics ed eVars
siano impostate solamente una volta
ogni 30 minuti.

muid Bing Questo cookie consente a Microsoft Bing
di tracciare il tuo comportamento, al fine
di fornire annunci pubblicitari mirati.

Europcar Iadvize iAdvize Questo cookie ci consente di identificarti
in modo univoco e di personalizzare la
visualizzazione e la conversazione della
chat online.

iadvize-1245 iAdvize Questo cookie ci consente di identificarti
in modo univoco e di personalizzare la
visualizzazione e la conversazione della



chat online.

NID Google Questo cookie contiene un identificativo
univoco che memorizza le tue
preferenze e altre informazioni, come la
lingua selezionata e il numero di risultati
di ricerca mostrati nella pagina.

_uetsid Bing Questo cookie ci consente di interagire
con te se hai visitato il nostro sito in
precedenza.

_uetvid Bing Questo cookie ci consente di interagire
con te se hai visitato il nostro sito in
precedenza.

_gid Google Questo cookie permette di distinguere
tra utenti unici e pagine visualizzate dagli
utenti.

cto_bundle Criteo Questo cookie è utilizzato per retargeting
pubblicitario.

OGPC Google La finalità di questo cookie è consentire il
funzionamento di Google maps. È
utilizzato per memorizzare le tue
preferenze e informazioni quando
visualizzi una pagina con Google maps.

IDE Google Questo cookie è utilizzato da Google
Analytics per inviarti annunci pubblicitari.

DV Google Questo cookie contiene un identificativo
univoco che memorizza le tue
preferenze e altre informazioni, come la
lingua selezionata e il numero di risultati
di ricerca mostrati nella pagina.

HSID Google Questo cookie è utilizzato per
autenticarti e garantirti che solo tu, in
quanto proprietario del tuo account, puoi
effettuare l’accesso.



Marketing

__Secure-3PSIDCC __Secure-1PAPISID SAPISIDGoogle Questi cookie creano una lista con i tuoi
interessi quando visiti il sito, con il fine di
mostrare annunci pubblicitari rilevanti e
personalizzati tramite retargeting.

SID Google Questo cookie è utilizzato per
autenticarti e garantirti di essere il solo a
poter effettuare l’accesso.

APISID Google Questo cookie è utilizzato per
visualizzare video di Youtube incorporati
nel sito web.

tc_cj_v2 TagcommanderQuesto cookie è utilizzato per registrare
la navigazione dell’utente (canali di
acquisizione e fonti di traffico).

visitor_id-hash Pardot Il cookie hash contiene l’ID account e
memorizza un codice hash univoco. Per
esempio, il cookie di nome
visitor_idxxxx-hash memorizza il codice
hash
“855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533"
con ID account xxxx. Questo cookie è
una misura di sicurezza per impedire a
utenti malintenzionati di impersonare
clienti dell’azienda e accedere alle
informazioni del profilo corrispondente.

TDCPM TDID .adsrvr.org Questi cookie memorizzano un
identificativo univoco che ci consente di
riconoscerti quando torni a far visita al
nostro sito. L’identificativo univoco è
utilizzato per creare pubblicità mirata.

TC_PAGES_VIEWED TagcommanderQuesto cookie è utilizzato per contare il
numero di pagine che hai visualizzato.

1P_JAR Google Questo cookie di Google Analytics è
utilizzato per tracciare i tuoi movimenti,
fornire annunci pubblicitari personalizzati
e indirizzare tali annunci. 



TD_UNIQUE_IMP Avent Media Il cookie unique impression contiene i
programmi degli annunci visualizzati e
registra il loro tempo di visualizzazione.
Queste informazioni sono utilizzate per
identificare le visualizzazioni uniche di
annunci.

TD_PIC Avent Media Il cookie post-print contiene informazioni
sulle visualizzazioni degli annunci per le
organizzazioni che hanno abilitato il
tracciamento post-print.

TradedoublerGUID Avent Media Il cookie GUID contiene un identificatore
che serve per memorizzare la cronologia
degli eventi di un utente sul server.

TD_EH<counter> Avent Media Il cookie di cronologia degli eventi
contiene informazioni sugli ultimi tre clic
effettuati. Queste informazioni sono
utilizzate per collegare i clic alle
chiusure.

TD_UNIQUE_IMP Avent Media Il cookie unique impression contiene i
programmi degli annunci visualizzati e
registra il loro tempo di visualizzazione.
Queste informazioni sono utilizzate per
identificare le visualizzazioni uniche di
annunci.

TD_PIC Avent Media Il cookie post-print contiene informazioni
sulle visualizzazioni degli annunci per le
organizzazioni che hanno abilitato il
tracciamento post-print.

taboola_session_id Taboola Questo cookie crea un ID di sessione
temporaneo per evitare che vengano
visualizzate raccomandazioni duplicate
sulla pagina.

taboola_select Taboola Questo cookie conserva un registro
dell’avvenuto o mancato svolgimento di
un’azione nella funzione “Taboola
Select”. 



taboola_fp_td_user_id Taboola Questo cookie indica che hai cliccato
con il pulsante destro su una voce
raccomandata dai servizi di Taboola. Le
finalità sono di rendicondazione e analisi.

t_gid Taboola Questo cookie assegna un ID Utente
unico che viene utilizzato da Taboola per
finalità di attribuzione e rendicontazione,
nonché per fornire raccomandazioni su
misura per l’utente specifico.

trc_cookie_storage Taboola Questo cookie assegna un ID Utente
unico che viene utilizzato per finalità di
attribuzione e rendicontazione.

_tb_sess_r Taboola Questo cookie è utilizzato sui siti web dei
nostri Clienti editori che utilizzano i
servizi di Taboola Newsroom. Esso
mantiene una sessione di riferimento
sulla tua visita allo specifico sito web di
questo tipo.

_tb_t_ppg Taboola Questo cookie è utilizzato sui siti web dei
nostri Clienti editori che utilizzano i
servizi di Taboola Newsroom. Questo
sito è utilizzato per identificare il sito web
di origine (ovvero il sito web che hai
visitato prima di aprire il sito web di
questo editore)..

abLdr Taboola Questo cookie supporta i miglioramenti
tecnici e di prestazioni di routine
apportati ai servizi basati su web di
Taboola.

 

abMbl Taboola Questo cookie supporta i miglioramenti
tecnici e di prestazioni di routine
apportati ai servizi SDK mobile di
Taboola.

 

tb_click_param Taboola Questo cookie è utilizzato sui siti web dei
nostri Clienti editori che utilizzano i
servizi di Taboola Newsroom. Esso
misura le prestazioni degli articoli



presenti sulla homepage dell’editore su
cui si clicca.

 

taboola global:last-external Taboola Questo cookie è utilizzato per finalità di
attribuzione con l’obiettivo di identificare
la pagina o il link che hanno indirizzato
l’utente alla pagina attuale.

 

global:last-external-referrer Taboola Questo cookie è utilizzato per finalità di
attribuzione con l’obiettivo di identificare
la pagina o il link che hanno indirizzato
l’utente alla pagina attuale.

 
ln_or LinkedIn Questo cookie è utilizzato per

determinare se è possibile eseguire
l’analisi Oribi su un dominio specifico.

 

sc_at Snapchat Questo cookie è utilizzato per inviare
annunci e renderli più pertinenti e
rilevanti per consumatori specifici,
nonché per tracciare le prestazioni delle
campagne pubblicitarie.

 

TikTok TikTok Questo cookie è utilizzato per inviare
annunci e renderli più pertinenti e
rilevanti per consumatori specifici,

nonché per tracciare le prestazioni delle
campagne pubblicitarie.

 

6. SDK

Il funzionamento dell’applicazione Europcar è garantito dall’utilizzo di SDK (Software Development Kits,
strumenti per lo sviluppo di software). Gli SDK che utilizziamo sull’applicazione sono i seguenti:

SDK Appsflyer: Questo SDK è utilizzato per misurare le prestazioni dell’applicazione e per analizzare le 
campagne di acquisizione online. È possibile disabilitare questo trattamento di dati in ogni momento
andando all’indirizzo https://appsflyer.com/optout. Per completare la disattivazione, dovrai trasmettere
l’IDFA (Identifier For Advertisers, identificatore per inserzionisti) al tuo dispositivo mobile.

SDK Salesforce: Questo SDK ti consente di gestire l’invio di notifiche al tuo telefono per informarti della 
conferma del tuo veicolo, oppure per ricevere avvisi sulle offerte attuali. È possibile disabilitare le notifiche



direttamente andando sulle impostazioni del telefono.

SDK Content Square: Questo SDK ci consente di analizzare il tuo comportamento sulle nostre applicazioni, 
in modo da poter migliorare il contenuto e l’esperienza utente sull’applicazione stessa.

SDK Firebase: Questo SDK ospita la nostra applicazione. 

7. Chiamate di terze parti

Tipo di
chiamata di
terze parti

Nome della chiamata di
terze parti

Fornitore di
chiamata di
terze parti

Descrizione/Finalità della
chiamata di terze parti Durata

Transferimento
di dati fuori

dall'UE? 

imaqes.ctfassets.net Contenful Questa chiamata di terze
parti è utilizzata per la
gestione del contenuto del
sito web.

 Sessione 

cdn.contentfuI.com Contentful Questa chiamata di terze
parti è utilizzata per la
gestione del contenuto del
sito web.

Sessione

app.launchdarkIy.com Launchdarkly Questa chiamata di terze
parti consente a Europcar
di coordinare
l’implementazione di
nuove funzionalità del sito
web.

Sessione

events.launchdarkIy.com  Launchdarkly Questa chiamata di terze
parti consente a Europcar
di coordinare
l’implementazione di
nuove funzionalità del sito
web.

Sessione

sentry.io Sentry Questa chiamata di terze
parti monitora gli errori in
cui si imbattono gli utenti
del nostro sito web e
consente un rilevamento
proattivo dei bug.

Sessione

browser.sentry-cdn.com Sentry Questa chiamata di terze
parti monitora gli errori in

Sessione



Necessario 

cui si imbattono gli utenti
del nostro sito web e
consente un rilevamento
proattivo dei bug.

cdn.tagcommander.com TagcommanderQuesta chiamata di terze
parti è utilizzata per
gestire la visualizzazione
specifica del banner di
consenso che appare sul
sito web, nonché
l’implementazione degli
strumenti che sono attivati
solo dopo aver fornito il
consenso.

Sessione

manager.tagcommander.comTagcommanderQuesta chiamata di terze
parti è utilizzata per
gestire la visualizzazione
specifica del banner di
consenso che appare sul
sito web, nonché
l’implementazione degli
strumenti che sono attivati
solo dopo aver fornito il
consenso.

Sessione

maps.googIeapis.com Google Maps Questa chiamata di terze
parti è utilizzata per
mostrare agli utenti la
localizzazione delle
stazioni di noleggio auto di
Europcar.

Sessione

maps.gstatic.com
 
Google Maps Questa chiamata di terze

parti è utilizzata per
mostrare agli utenti la
localizzazione delle
stazioni di noleggio auto di
Europcar.

Sessione

fonts.googIeapis.com Google Maps Questa chiamata di terze
parti è utilizzata per
mostrare agli utenti la

Sessione



localizzazione delle
stazioni di noleggio auto di
Europcar.

fonts.gstatic.com Google Maps Questa chiamata di terze
parti è utilizzata per
mostrare agli utenti la
localizzazione delle
stazioni di noleggio auto di
Europcar.

Sessione

cloudfront-de-int.Its.emobg.io Europcar Questa chiamata di terze
parti è utilizzata per
ottenere risorse chiavi
ospitate.

Sessione

applications.europcar.com Europcar Questa chiamata di terze
parti è utilizzata per
ottenere risorse chiavi
ospitate.

Sessione

static.europcar.com Europcar Questa chiamata di terze
parti è utilizzata per
ottenere risorse chiavi
ospitate. 

Sessione

Marketing

try.abtasty.com AB Tasty Questa chiamata di terze
parti è utilizzata per
verificare se è disponibile
un test AB idoneo per
ciascun visitatore e mostra
la versione di
progettazione assegnata
casualmente a ciascuno di
essi.

Sessione

dcinfos-cache.abtasty.com AB Tasty  Questa chiamata di terze
parti è utilizzata per
verificare se è disponibile
un test AB idoneo per
ciascun visitatore e mostra
la versione di
progettazione assegnata
casualmente a ciascuno di
essi.

Sessione



 

8. Come faccio a gestire i miei cookie?

Puoi attivare o disattivare l’uso dei cookie e richiederne l’eliminazione cliccando qui.

I tuoi diritti sulla protezione e sul trattamento dei tuoi dati personali includono l’utilizzo dei cookie (ad es.
diritto d’accesso, rettifica, sospensione). Puoi facilmente accettare o declinare l’utilizzo dei cookie,
selezionando le opzioni appropriate nel centro per la sicurezza. Puoi inoltre ritirare il consenso e richiedere
l’eliminazione di tali informazioni in qualunque momento.

Puoi scoprire di più riguardo i tuoi diritti leggendo l'Informativa Privacy

Puoi inoltre gestire le impostazioni dei tuoi cookie dal tuo browser.

9. Chi posso contattare per fare domande sull’utilizzo dei cookie?

Se hai domande sull’utilizzo dei cookie, contattaci all’indirizzo email dpo@europcar.com

10. Modifiche apportate a questa Politica sui Cookie

Questa Politica sui Cookie è stata modificata per l’ultima volta il 5 Aprile 2023. Ci riserviamo il diritto di
modificare la presente Informativa sui cookie in qualunque momento.
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