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INFORMATIVA ESTESA SHELLRENT 

PER L’UTILIZZO DEI COOKIE 

Versione 1.3 – 09/01/2023 

 

 

 

Cos’è un cookie? 

Il sito www.shellrent.com (da ora in avanti il “sito dell’azienda”) utilizza cookie. I cookie sono stringhe di testo 

create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente 

per accedere ad Internet (smartphone, tablet, ecc.) per poi essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet 

dell’utente stesso. I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul 

sito dell’azienda, per esempio per ricordare le preferenze di lingua o la valuta utilizzata per un acquisto, e 

proporle alla visita successiva per facilitare la fruizione del sito dell’azienda. I cookie possono essere 

memorizzati in modo permanente sul computer o dispositivo mobile dell’utente ed avere una durata 

variabile (persistent cookies), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata 

limitata (session cookies). 

I cookie possono essere installati dal sito dell’azienda che sta visitando (first party cookies) o possono essere 

installati da altri siti web (third party cookies). Il sito dell’azienda utilizza first party cookies, third party cookies 

ed altre analoghe tecnologie, come meglio descritto di seguito. 

 

GESTIONE DEL MONITORAGGIO 

1) Cookie di navigazione e funzionalità 

Il sito dell’azienda utilizza first party cookies, session cookies e persistent cookies per consentire una sicura 

ed efficiente navigazione e fruizione del sito nonché al fine di migliorare i servizi resi dal sito dell’azienda. 

Si tratta di cookies che permettono il riconoscimento della lingua selezionata e il paese dal quale l’utente si 

connette al sito dell’azienda. Questi cookie tecnici riconoscendo l’utente ad un nuovo accesso al sito 

dell’azienda, evita che questo debba compilare nuovamente dei campi specifici (Ad esempio dopo un carrello 

abbandonato e seguente chiusura sito, alla riapertura di quest’ultimo si potrà riprendere e finalizzare 

l’acquisto trovando il carrello come lasciato). 

Infine i cookies di funzionalità migliorano l'esperienza di navigazione. 
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2)Third party cookies 

I Third party cookies sono quei cookie ospitati su sito dell’azienda ma provenienti da altri siti web, come per 

esempio i cookie analitici, sociali e profilazione di Google e Facebook. 

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

policy: 

- Google  

- Facebook  

- Trustpilot  

- Bing  

- LinkedIn  

- Twitter  

 

3) Cookie analitici 

Il sito dell’azienda utilizza cookie di Google Analytics per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito 

dell’azienda da parte degli utenti. 

Le impostazioni di Google Analytics prevedono la condivisione dei dati con Google al fine di utilizzare i 

seguenti servizi: a) Benchmarking, ovvero la partecipazione alla raccolta di dati anonimi cha aiutano a 

comprendere meglio l’andamento dei dati, b) Assistenza tecnica, per consentire a Google di fornire 

assistenza e c) Esperti dell’account, al fine di consentire ad esperti marketing di Google di fornire 

suggerimenti per migliorare la configurazione e l’analisi. 

Per impostazione predefinita, i cookie analitici utilizzano l'intero indirizzo IP degli utenti del sito web per 

fornire dati geografici di carattere generale nei rapporti. 

 

4. Cookie sociali 

Il sito dell’azienda utilizza third party cookies permettono agli utenti di interagire con i social network 

(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ecc.) ed in particolare di condividere contenuti del sito attraverso i 

suddetti social network. 

 

 

 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://it.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/it/privacy
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5. Cookie di profilazione 

Il sito dell’azienda utilizza cookie di profilazione con i quali è possibile annotare le preferenze rilevate durante 

ogni visita e creare così profili che permettano di inviare messaggi maggiormente aderenti alle preferenze e 

agli interessi dell’utente, per esempio permettendo di visualizzare più velocemente i prodotti che stai 

cercando o di offrirti l’articolo più simile. Questo sito permette l’utilizzo anche di third party cookies di 

profilazione che servono a farti visualizzare le nostre proposte commerciali anche quando visiti altri siti 

(retargeting). 

 

Le caratteristiche dei cookie utilizzati sul sito dell’azienda sono illustrate nella tabella che segue: 

 

COOKIE NAME 

 
TYPE DESCRIPTION 

FIRST 

PARTY/THIR

D PARTY 

DURATION PROVIDER 

_grecaptcha Necessario 

Questo cookie è usato per 

distinguere tra umani e 

robot. Questo è utile per il 

sito web , al fine di rendere 

validi rapporti sull'uso del 

sito 

FIRST PARTY Persistent shellrent.com 

_GRECAPTCHA Necessario 

Questo cookie è usato per 

distinguere tra umani e 

robot.  Questo è utile per il 

sito web , al fine di rendere 

validi rapporti sull'uso del 

sito 

THIRD 

PARTY 
179 giorni google.com 

rc::a Necessario 

Questo cookie è usato per 

distinguere tra umani e 

robot.  Questo è utile per il 

sito web , al fine di rendere 

validi rapporti sull'uso del 

sito 

THIRD 

PARTY 
Persistent google.com 

rc::b Necessario 

Questo cookie è usato per 

distinguere tra umani e 

robot. 

THIRD 

PARTY 
Session google.com 

rc::c Necessario 

Questo cookie è usato per 

distinguere tra umani e 

robot. 

THIRD 

PARTY 
Session google.com 
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XSRF-TOKEN Necessario 

Garantisce la sicurezza 

della navigazione dei 

visitatori impedendo le 

falsificazioni delle richieste 

tra 

siti. Questo cookie è 

essenziale per la sicurezza 

del sito web e del 

visitatore 

FIRST PARTY 1 giorno shellrent.com 

 

_dc_gtm_UA-# 

 

Statistiche 

Utilizzato dal Google Tag 

Manager per controllare il 

caricamento di uno script 

tag di Google Analytics. 

FIRST PARTY 1 giorno shellrent.com 

_ga Statistiche 

Registra un ID univoco 

utilizzato per generare dati 

statistici su come il 

visitatore utilizza il sito 

internet. 

FIRST PARTY 399 giorni shellrent.com 

_gid Statistiche 

Registra un ID univoco 

utilizzato per generare dati 

statistici su come il 

visitatore utilizza il sito 

internet. 

FIRST PARTY 1 giorno shellrent.com 

collect Statistiche 

Utilizzato per inviare dati a 

Google Analytics in merito 

al dispositivo e al 

comportamento 

dell'utente. Tien e traccia 

dell'utente su dispositivi e 

canali di marketing. 

THIRD 

PARTY 
Session 

google-

analytics.com 

_fbp Marketing 

Utilizzato da Facebook per 

fornire una serie di 

prodotti pubblicitari come 

offerte in tempo reale da 

inserzionisti terzi. 

FIRST PARTY 3 mesi shellrent.com 

_gcl_au Marketing 

Utilizzato da Google 

AdSense per sperimentare 

l'efficacia pubblicitaria su 

tutti i siti web che 

utilizzano i loro servizi. 

FIRST PARTY 3 mesi shellrent.com 

ads/ga-audiences Marketing 

Utilizzato da Google 

AdWords per coinvolgere 

nuovamente i visitatori che 

THIRD 

PARTY 
Session google.com 
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potrebbero diventare 

clienti in base al loro 

comportamento online su 

tutti i siti web. 

sb-check Tecnico 

Questo tipo di servizi 

permette di interagire con 

le piattaforme di live chat, 

gestite da soggetti terzi, 

direttamente dalle pagine 

di questo Sito Web. 

FIRST PARTY 1 giorno shellrent.com 

shellrent_session Statistiche 

Registra un ID univoco 

utilizzato per generare dati 

statistici su come il 

visitatore utilizza il sito 

internet. 

FIRST PARTY 1 giorno shellrent.com 

 IDE Statistiche 

Funzionalità di 

generazione dei rapporti 

sulla pubblicità in Google 

Analytics e remarketing in 

Google Ads 

THIRD 

PARTY 
2 anni google.com 

 DSID Marketing 

Questo tipo di servizio 

permette di registrare le 

preferenze dello User ID 

THIRD 

PARTY 
2 settimane google.com 

 AID Tecnico 

Cookie utilizzati per 

raccogliere informazioni 

sull’utilizzo del sito da 

parte dei visitatori ogni 

volta che vengono visitate 

pagine web contenenti 

servizi di Google. 

THIRD 

PARTY 
2 anni google.com 

  NID Tecnico 

Cookie utilizzati per 

raccogliere informazioni 

sull’utilizzo del sito da 

parte dei visitatori ogni 

volta che vengono visitate 

pagine web contenenti 

servizi di Google. 

THIRD 

PARTY 
2 anni google.com 

_Secure-3PAPISID Tecnico 

Cookie utilizzati per 

raccogliere informazioni 

sull’utilizzo del sito da 

parte dei visitatori ogni 

volta che vengono visitate 

THIRD 

PARTY 
2 anni google.com 
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pagine web contenenti 

servizi di Google. 

 _Secure-3PSID Tecnico 

Cookie utilizzati per 

raccogliere informazioni 

sull’utilizzo del sito da 

parte dei visitatori ogni 

volta che vengono visitate 

pagine web contenenti 

servizi di Google. 

THIRD 

PARTY 
2 anni google.com 

_Secure-3PSIDCC Tecnico 

Cookie utilizzati per 

raccogliere informazioni 

sull’utilizzo del sito da 

parte dei visitatori ogni 

volta che vengono visitate 

pagine web contenenti 

servizi di Google. 

THIRD 

PARTY 
2 anni google.com 

   PHPSESSID Tecnico 

Cookie che consente ai siti 

Web di memorizzare dati 

sullo stato della 

serializzazione. Nel sito 

Web viene utilizzato per 

stabilire una sessione 

utente e per comunicare i 

dati sullo stato attraverso 

un cookie temporaneo, 

comunemente 

denominato cookie di 

sessione. 

THIRD 

PARTY 
Session PHP 

already_showed_cookie_po

licy 
Necessario  FIRST PARTY 6 mesi shellrent.com 

 

before_showing_cookie_po

licy 

Necessario  FIRST PARTY 6 mesi shellrent.com 

OptanonConsent Necessario 

Questo cookie memorizza 

informazioni sulle 

categorie di cookie 

utilizzate dal sito e se i 

visitatori hanno dato o 

revocato il consenso per 

l'uso di ciascuna categoria. 

THIRD 

PARTY 
365 giorni Trustpilot.com 

OpranonAlertBoxClosed Necessario 

Questo cookie viene 

impostato dopo che i 

visitatori hanno visto un 

THIRD 

PARTY 
session 

businessapp.b2b.tr

ustpilot.com 
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Al momento dell'accesso a qualunque pagina del sito dell’azienda, è presente un banner che contiene 

un’informativa breve. Chiudendo il banner, Lei fornisce il consenso all'uso dei cookie. Può conoscere le 

informazioni inerenti ai third party cookies cliccando sui link contenuti nel banner alla voce “leggi” o 

visionando la tabella presente in questo documento. 

Può opporsi alla registrazione di cookie sul suo dispositivo configurando il suo browser di navigazione in 

modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser: 

Microsoft Edge 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Apple Safari 

Opera 

Brave 

Microsoft Internet Explorer 

avviso informativo sui 

cookie e in alcuni casi solo 

quando chiudono 

attivamente 

l'avviso. Consente al sito 

Web di non mostrare il 

messaggio più di una volta 

a un utente. Il cookie ha 

una durata di un anno e 

non contiene informazioni 

personali. 

  TP.uuid Necessario  
THIRD 

PARTY 
6430 giorni Trustpilot.com 

tp-b2b-access-token Necessario 
Autenticazione dell'app 

aziendale 

THIRD 

PARTY 
4 giorni Trustpilot.com 

  _csrf Necessario  

Questo cookie viene 

utilizzato per convalidare 

l'utente è quello che invia 

la richiesta e non un 

utente malintenzionato. 

THIRD 

PARTY 
sessione Trustpilot.com 

https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
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Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite 

correttamente. 

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di profilazione di terza parte ti 

invitiamo a visitare http://www.youronlinechoices.com. Una volta sul sito, accedendo all’area “Le tue scelte” 

potrai visualizzare l’elenco delle società terze, nostre partner, che installano cookie sul nostro sito (Società), 

verificare la presenza e lo stato di attività del cookie installato (Status) e gestire il consenso selettivamente 

(On/Off). 

I dati raccolti utilizzando i cookie sono trattati da Shellrent s.r.l., con sede in Italia, Vicenza (Vi), Via dell'Edilizia 

19, 36100, telefono +390444321155 email info@shellrent.com, titolare del trattamento. 

Una lista completa ed aggiornata dei Responsabili del trattamento nominati dai Titolari può essere ottenuta 

contattando gli stessi via email a info@shellrent.com. I dati raccolti utilizzando i cookie di Google potranno 

essere trasferiti fuori dall’Unione Europea e precisamente negli Stati Uniti d’America. I dati raccolti utilizzando 

i cookie non saranno diffusi. 

 


