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Disclaimer 
 

© GBI S.p.A. 

Tutti i contenuti di questo sito web sono soggetti al diritto d’autore. La loro riproduzione anche 

parziale a fini commerciali è consentita solo previa autorizzazione scritta da parte di GBI S.p.A. 

 

 

 

DISCLAIMER 
_______ 

Le immagini e i testi di questo sito hanno valore esemplificativo e non determinano in capo a GBI 

S.p.A. alcun vincolo giuridico. 

Questo sito web è stato creato con la massima accuratezza possibile, ma i suoi contenuti sono in 

costante evoluzione e sono quindi passibili di cambiamenti. Non assumiamo nessuna 

responsabilità per quanto riguarda la presenza di errori e l’esattezza delle informazioni contenute. 

Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente dall’utilizzo 

di questo sito web. L'utente acconsente espressamente che né alcuno dei dipendenti o agenti di 

GBI S.p.A. né alcuna persona o entità coinvolta nella creazione, produzione e distribuzione del sito 

web siano responsabili nei confronti di qualsiasi persona o entità a causa di perdite o danni 

derivanti dall'uso di questo sito o altro sito web. 

 

 

 

LINK 
_______ 

Questo sito può contenere link ad altri siti web. I siti collegati sono disponibili per comodità 

dell'utente e sono visitati a proprio rischio. GBI S.p.A. non è responsabile del contenuto dei siti 

collegati. 
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Gestione dei Cookie 
 

Durante la navigazione in questo sito Web, è probabile che i dati relativi alla tua navigazione 

vengano salvati in file noti come "cookie". Questi vengono memorizzati sul tuo terminale 

(computer, tablet, cellulare o qualsiasi altro dispositivo ottimizzato per Internet). 

 

Abbiamo fornito questa pagina per aiutarti a capire cos'è un cookie e consentirti di adattare le tue 

impostazioni. 

 

Questi cookie sono utilizzati da BENETEAU SA per migliorare la tua esperienza utente e rendere 

più facile la navigazione su questo sito web. 

 

 

 

COS’É UN COOKIE? 
_______ 

Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato in uno spazio dedicato sull'hard disk 

del tuo terminale, tramite il tuo browser, quando visiti un sito web o visualizzi un annuncio 

pubblicitario. Contiene diversi elementi di dati, tra cui il nome del server che lo ha implementato 

(server del sito Web che stai visitando), un identificatore sotto forma di numero univoco e in alcuni 

casi una data di scadenza del cookie. 

 

Utilizzando i cookie una società o organizzazione può riconoscere il terminale degli utenti su cui 

sono stati memorizzati. Può anche raccogliere dati relativi al modo in cui navigano sui siti Web e 

offrire loro servizi personalizzati. Desideriamo rassicurarti sul fatto che questi cookie non 

contengono dati privati e che solo l'azienda o l'organizzazione che implementa il cookie può 

leggere o modificare i dati al loro interno. 

 

I cookie utilizzati su questo sito web: 

“cookie obbligatori”: senza i quali questo sito non funzionerebbe correttamente: memorizzano i 

dati che inserisci nei moduli, gestiscono e rendono sicuro l'accesso alle pagine a cui si accede 

privatamente (registrazione o accesso al proprio account, servizio richiesto, contenuto di un 

carrello, ecc. ) 

“cookie funzionali”: adattano la presentazione del sito web alle preferenze di visualizzazione del 

tuo terminale (lingua utilizzata, risoluzione del display, ecc.) e personalizzano il tuo accesso al sito. 

“cookie analitici” (o “cookie di misurazione dell'audience”): raccolgono dati di traffico in forma 

anonima per costruire statistiche e stabilire la frequenza con cui il sito viene visitato (numero di 

visite, pagine visualizzate, ecc.) e per sapere come sono gli elementi che compongono questo sito 

utilizzati (sezioni e pagine visualizzate, ecc.) che consentono a BENETEAU SA di tracciare e 

migliorare la qualità dei propri servizi. Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi 
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dei siti Internet fornito da Google Inc. ("Google"), con il quale possiamo analizzare il modo in cui il 

sito viene utilizzato dai suoi utenti. 

“cookie sociali”: consentono di interagire con i moduli social del sito (Facebook, Twitter, ecc.). 

“cookie di retargeting”: memorizzano i tuoi dati e ti riconoscono su un altro sito web che 

commercializza parzialmente un inventario pubblicitario simile. 

 

 

 

COOKIES POSIZIONATI DAL NOSTRO SITO 
_______ 

 

COOKIE OBBLIGATORI 

 PHPSESSID: cookie di sessione che memorizza temporaneamente le informazioni di 

navigazione della sessione, consente all'utente di riutilizzare le variabili PHP nelle pagine del 

sito (durata: sessione) 

 RCSESSID : cookie tecnico attivo durante la sessione 

 Pll_language : rileva la lingua scelta dall'utente (3 mesi) 

 cmplz_all: cookie Complianz che memorizza le preferenze relative al consenso dei cookie (12 

mesi) 

 complianz_consent_status: cookie Complianz che memorizza le preferenze relative al 

consenso dei cookie (12 mesi) 

 cookieyesID : cookie CookieYes per identificare il visitatore e dimostrare l'accettazione dei 

cookie (11 mesi) 

 cky-action : cookie CookieYes per identificare il visitatore e registrare la sua accettazione dei 

cookie (11 mesi) 

 cky-consent : cookie CookieYes per registrare il consenso dell'utente ai cookie (11 mesi) 

 cookieyes-advertisement: cookie CookieYes per registrare il consenso per i cookie pubblicitari 

(11 mesi) 

 cookieyes-analytics : cookie CookieYes per registrare il consenso per i cookie Analytics (11 mesi) 

 cookieyes-functional : cookie CookieYes per registrare il consenso per i cookie funzionali (11 

mesi) 

 cookieyes-necessary : cookie CookieYes per registrare il consenso per i cookie necessari (11 

mesi) 

 cookieyes-performance : cookie CookieYes per la registrazione del consenso per i cookie di 

performance (11 mesi) 

 

COOKIE FUNZIONALI 

 __zlcmid : Zopim cookie che memorizza l'identità e le preferenze dell'utente nel tempo (12 

mesi) 

 ajs_user_id : Atlassian Jira Servicedesk cookie che raccoglie informazioni sull'utilizzo del sito 

da parte dell'utente (12 mesi) 
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 ajd_anonymous_id : Atlassian Jira Servicedesk cookie che aiuta a contare il numero di visitatori 

del sito (12 mesi) 

 tarteaucitron : Tarteaucitron cookie che salva le scelte di consenso dei cookie (12 mesi) 

 

COOKIE ANALITICI 

 _ga : cookie di Google Analytics che memorizza un ID univoco, ci consente di distinguere gli 

utenti unici e misurare il loro utilizzo del sito al fine di generare dati statistici sull'utilizzo del 

sito (13 mesi) 

 _gid : cookie di Google Analytics che memorizza un ID univoco, ci permette di distinguere gli 

utenti unici e misurare il loro utilizzo del sito al fine di generare dati statistici sull'utilizzo del 

sito (24 ore) 
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Disclaimer 
 

© GBI S.p.A. 

All site content is subject to copyright. Its reproduction, even in part, for commercial purposes is 

allowed only with prior written permission from GBI S.p.A. 

 

 

 

DISCLAIMER 
_______ 

The images and text on this site are intended to provide examples only and are not legally binding 

on GBI S.p.A. 

This website has been created as accurately as possible but its content is being constantly 

developed and is therefore subject to change. We do not accept liability for errors or inaccuracies 

in the information available on the site. We do not accept liability for any damages caused directly 

or indirectly as a result of using this website. The user expressly agrees that neither any employee 

or agent of GBI S.p.A., nor any person or entity involved in the creation, production or distribution 

of the website will be held liable to any person or entity in the event of loss or damages arising 

from the use of this or other websites. 

 

 

 

LINK 
_______ 

This site may contain links to other websites. The linked sites are available for the user's 

convenience and are visited at the user's own risk. GBI S.p.A. is not responsible for the content of 

any linked sites. 

 


