INFORMATIVA SUI COOKIE
La presente informativa sui cookie spiega le modalità con cui utilizziamo i cookie. Si prega di leggere
l’informativa sui cookie attentamente. In caso di domande, è possibile contattarci all’indirizzo
DataPrivacyOffice@timken.com.
Cosa sono i cookie, come vengono utilizzati e posso bloccarli?
Un cookie è un frammento di codice installato nel browser e salvato nella memoria del vostro
computer o dispositivo, che raccoglie informazioni sull’uso del nostro sito web al fine di consentirne un
funzionamento efficace e migliorare l’esperienza dei visitatori del nostro sito web. I cookie presenti
sul nostro sito sono sia cookie di sessione, ossia cookie temporanei che vengono cancellati dal vostro
computer o dispositivo quando chiudete il browser, che persistenti, cioè cookie che rimangono in una
delle sottocartelle del vostro browser dopo la sua chiusura. Potete cancellare i cookie persistenti dalla
cronologia del vostro browser.
Il nostro sito web utilizza i cookie per salvare la vostra sessione e svolgere le attività necessarie al
funzionamento del sito stesso, per esempio in relazione alla distribuzione del traffico. Utilizziamo
inoltre i cookie per personalizzare i nostri prodotti e servizi in base ai vostri interessi ed esigenze.
Utilizziamo cookie funzionali, analitici, di performance, targeting, pubblicitari e di terze parti. Le
tipologie di cookie che utilizziamo sul nostro sito web sono elencate di seguito.
Cosa raccogliamo?
Cookie

_gat_gtag_
[property ID]

Visitor_id
[number]

Descrizione
Si tratta di una tipologia di cookie con
pattern impostato da Google Analytics, in
cui l’elemento pattern nel nome contiene
il numero identificativo univoco
dell’account o del sito web a cui si
riferisce. Sembra trattarsi di una variante
del cookie _gat utilizzato per limitare la
quantità di dati registrati da Google sui
siti web ad alto volume di traffico.
Il cookie del visitatore include un ID
visitatore univoco e un identificatore
univoco per il vostro account. Per
esempio, il cookie denominato
visitor_id12345 memorizza l’ID del
visitatore 1010101010. L’identificatore
dell’account, 12345, assicura che il
visitatore sia tracciato sull’account Pardot
corretto. Il valore del visitatore è il
visitor_id nel vostro account Pardot.
Questo cookie è impostato per i visitatori
dal codice di tracciamento Pardot. I dati
1

Tipo di
cookie

Durata

Sessione

1 min.

Performance

Persistent
e

2 anni

Analitico

Utilizzo

Visitor_id
[number] #

_ga

sono memorizzati in forma anonima e
solo dopo la loro conversione saranno
visibili in combinazione con i dati
personali.
Il cookie visitatore cancelletto contiene
l’ID dell’account e memorizza un hash
univoco. Ad esempio, il cookie
denominato visitor_id12345-hash
memorizza l’hash
“855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533”
e l’ID dell’account è 12345. Questo
cookie rappresenta una misura di
sicurezza per far sì che un utente
malintenzionato non possa spacciarsi per
un visitatore di Pardot e accedere così
alle informazioni corrispondenti del
potenziale cliente.
Utilizzato per distinguere gli utenti.

Questo cookie è installato da Google
Analytics. Il cookie viene impiegato per
memorizzare informazioni sul modo in cui
i visitatori utilizzano un sito web e
contribuisce a creare un rapporto
_gid
analitico sul funzionamento del sito. I dati
raccolti, ivi compresi il numero di
visitatori, la fonte da cui provengono e le
pagine visitate, sono memorizzati in
forma anonima.
Per controllare se il visitatore ha
Cookies_allowed
accettato o meno i cookie in passato.
Per controllare se un utente ha effettuato
CONCRETE5
l'accesso.
Per salvare la preferenza della lingua
Lingua preferita

Persistent
e

2 anni

Analitico

Persistent
e

2 anni

Analitico

Persistent
1 giorno
e

Analitico

Persistent
e

1 anno

Necessario

Sessione

1 min.

Necessario

Persistent
e

1 mese

Necessario

Quali cookie di terze parti o di tracciamento utilizza il nostro sito web?
Oltre ai cookie menzionati sopra, alcuni dei servizi di terze parti elencati di seguito utilizzano i cookie.
Non siamo in grado di controllare o influenzare l’uso di tali cookie e/o l’uso delle informazioni raccolte
per mezzo di essi da parte di terzi. Questi cookie raccolgono statistiche e tracciano le abitudini del
vostro browser.
Google Analytics
Installa cookie persistenti per calcolare dati del visitatore, di sessione e campagna pubblicitaria,
tenendo traccia dell’utilizzo del sito per il rapporto analitico del sito e per comprendere l’interazione
dell’utente con il sito. Questi cookie persistenti memorizzano informazioni in forma anonima e
assegnano numeri generati casualmente per identificare univocamente i visitatori. Google Analytics
installa inoltre cookie di sessione che forniscono un elemento pattern sul nome contenente il numero
identificativo univoco dell’account o del sito web a cui si riferisce.
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Per saperne di più sull’uso dei cookie per Google Analytics ed esercitare una scelta riguardo a tali
cookie, consultare Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Google Maps
Installa cookie persistenti per calcolare dati del visitatore, di sessione e campagna pubblicitaria,
tenendo traccia dell’utilizzo del sito per il rapporto analitico del sito e per comprendere l’interazione
dell’utente con il sito. Questi cookie persistenti memorizzano informazioni in forma anonima e
assegnano numeri generati casualmente per identificare univocamente i visitatori.
Google Tag Manager
Installa cookie persistenti per calcolare dati del visitatore, di sessione e campagna pubblicitaria,
tenendo traccia dell’utilizzo del sito per il rapporto analitico del sito e per comprendere l’interazione
dell’utente con il sito. Questi cookie persistenti memorizzano informazioni in forma anonima e
assegnano numeri generati casualmente per identificare univocamente i visitatori.
Google Optimize
Installa cookie persistenti per calcolare dati del visitatore, di sessione e campagna pubblicitaria,
tenendo traccia dell’utilizzo del sito per il rapporto analitico del sito e per comprendere l’interazione
dell’utente con il sito. Questi cookie persistenti memorizzano informazioni in forma anonima e
assegnano numeri generati casualmente per identificare univocamente i visitatori.
Concrete5
Installa cookie persistenti che sono utilizzati per mantenere le impostazioni admin dell’utente.
Concrete5 utilizza anche cookie persistenti e di sessione per registrare il momento in cui le
impostazioni Concrete5 sono state fissate.
Pardot
Installa cookie persistenti per calcolare dati del visitatore, di sessione e campagna pubblicitaria,
tenendo traccia dell’utilizzo del sito per il rapporto analitico del sito e per comprendere l’interazione
dell’utente con il sito. Questi cookie persistenti memorizzano informazioni in forma anonima e
assegnano numeri generati casualmente per identificare univocamente i visitatori.

Link dei social media: cosa accade quando si clicca sul link verso una piattaforma di terze
parti?
Mostrare contenuto proveniente da piattaforme esterne
Questo tipo di servizio consente all’utente di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questo sito web e di interagire con esse. Questo tipo di servizio potrebbe
raccogliere ancora dati di traffico web per le pagine su cui tale servizio è installato, anche se non si
svolge nessuna azione ulteriore su di esse. In questo processo, al social network viene trasmessa
l’informazione che avete visitato il nostro sito web. Inoltre, al social network potrebbero essere
trasmesse ulteriori informazioni sulla vostra interazione con il nostro sito web, ad esempio, ma non
solo, la data e l’ora, il vostro browser, il sistema operativo e l’indirizzo IP.
Se siete registrati sul social network e avete effettuato il login sul vostro account quando cliccate sul
link del social network sul nostro sito web, il social network potrebbe essere in grado di assegnare le
informazioni raccolte (come descritto sopra) direttamente al vostro profilo. Anche una vostra
identificazione personale potrebbe essere possibile in questo processo. Tuttavia, è possibile impedire
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al social network di eseguire tali operazioni scollegandosi dall’account del social network
precedentemente. In nessun caso potremo influire su tali operazioni dei social network e vi invitiamo a
consultare le informative sulla privacy del rispettivo social network per maggiori informazioni.

LinkedIn
Installa cookie persistenti per consentire le funzionalità di LinkedIn sulla pagina e reindirizzare
direttamente al sito web di LinkedIn. LinkedIn installa anche cookie di sessione che sono
utilizzati per conservare lo stato dell’utente attraverso le richieste delle varie pagine e
memorizzare le preferenze della lingua di un utente per fornirgli i contenuti nella lingua salvata
la prossima volta che l’utente visiterà il sito web.
YouTube video widget (Google Inc.)
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video offerto da Google Inc. e consente
al sito web di incorporare contenuti di questo tipo sulle sue pagine.
Facebook
È presente un caratteristico pulsante di condivisione che conduce direttamente a Facebook.
Tuttavia, non vengono raccolti cookie dal nostro sito web per Facebook.
Instagram
È presente un caratteristico pulsante di condivisione che conduce direttamente a Instagram.
Tuttavia, non vengono raccolti cookie dal nostro sito web per Instagram.
Twitter
È presente un caratteristico pulsante di condivisione che conduce direttamente a Twitter.
Tuttavia, non vengono raccolti cookie dal nostro sito web per Twitter.

Come posso disattivare i cookie?
È possibile gestire le preferenze per i cookie direttamente dall’interno del proprio browser web e
impedire, ad esempio, a terze parti di installare cookie. Tramite le preferenze del proprio browser, è
anche possibile cancellare i cookie installati in passato, inclusi i cookie che potrebbero aver salvato
l’iniziale consenso all’installazione dei cookie da parte di questo sito web.
Di seguito i link per gestire i cookie di alcuni dei browser web più comuni:
Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
Per qualsiasi altro browser web, è possibile seguire le istruzioni nella sezione di aiuto del browser
stesso o visitare allaboutcookies.org. Per quanto riguarda i cookie installati da terze parti, è possibile
gestire le preferenze utilizzando i mezzi indicati nell’informativa sulla privacy di tali terze parti o
contattando queste ultime.
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Per saperne di più su determinati cookie utilizzati da terze parti per la pubblicità basata sugli interessi,
incluso il tracciamento trasversale tra i dispositivi, e per esercitare determinate scelte riguardo a tali
cookie, visitare Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising AllianceCanada, European Interactive Digital Advertising Alliance o consultare le impostazioni del proprio
dispositivo se si possiede DAA o altra app mobile. Oltre a questi siti web informativi potrebbero
esistere altri siti web (nazionali) che forniscono informazioni riguardo ai cookie utilizzati da terze parti.
Si rimanda alla nostra informativa sulla privacy per le informazioni riguardanti il trattamento dei dati
personali.

Contitolari del trattamento
BEKA-Betelligungs GmbH
BEKA Japan Co., Ltd.
BEKA Lubrication Systems (Kunshan) Co., Ltd.
BEKA-Lube GmbH
BEKA-Lube N.V.
BEKA-Nederland B.V.
BEKALube France S.A.S.
BEKALube Iberica S.L.U.
BEKALube S.R.L.
BEKAWorld Singapore Pte. Ltd.
Gintec Active Safety Ltd.
Greencat GmbH
Greencat Sp Z.o.o.
Groeneveld-Beka Canada Inc.
Groeneveld-BEKA GmbH
Groeneveld Belgium NV
Groeneveld Solucoes Em Lubrificacao Ltda.
Groeneveld Groep B.V.
Groeneveld Groep Nederland B.V.
Groeneveld Immobiliare S.r.l.
Groeneveld India Private Limited

Groeneveld Italia S.r.l.
Groeneveld Latin America Ltda.
Groeneveld Lubrication Solutions GmbH
Groeneveld Lubrication Solutions Inc.
Groeneveld Lubrication Solutions Limited
Groeneveld Lubrication Solutions Ltd.
Groeneveld Lubrication Solutions Pty. Ltd.
Groeneveld Lubrication Solutions Sarl
Groeneveld Lubrication Solutions Srl
Groeneveld Polska Sp Z.o.o.
Groeneveld Pte. Ltd.
Groeneveld South Africa Pty. Ltd.
Groeneveld s.r.o.
Groeneveld Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Groeneveld Transport Efficiency B.V.
Groeneveld Transport Efficiency Iberica Sa
Groeneveld Transport Efficiency International Holding B.V.
Groeneveld UK Limited
Groeneveld USA, Inc.
MAW-Maschinenfabrik Wannberg GmbH

Società controllante e contitolare del trattamento (informazioni di contatto elencate di seguito)
The Timken Company (US)
4500 Mount Pleasant Street NW
North Canton, Ohio 44720, USA
Informazioni di contatto contitolari del trattamento
Contatto: Data Privacy Office
E-mail DataPrivacyOffice@Timken.com
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Telefono: +1-234-262-2207; gratuito (negli USA): +1-866-846-5369; internazionale: +011 234-2622207
Responsabile della privacy dei dati (Groeneveld-BEKA GmbH) Informazioni
datenschutz@atarax.de
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