
 

 

 

 

Politica dei Cookie 
Questo sito web, gestito dalla GRENKELEASING AG (GRENKE), utilizza i cookie per garantire un 

accesso perfetto a determinate funzioni. Nelle seguenti disposizioni, troverete informazioni più 

dettagliate sul significato dei cookie, in quale forma vengono utilizzati su questo sito web e come è 

possibile disattivarli. 

 

Informazioni generali 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono generati quando si visita il sito web. Questi file di testo 

contengono dati relativi alla vostra visita al sito web e possono essere utilizzati quando ritornate sul 

sito web. Sono utilizzati per semplificare la vostra prossima sessione. I cookie di questo sito web 

vengono utilizzati per i seguenti scopi: 

 Per garantire che il sito web sia accessibile correttamente e che i contenuti siano visualizzati 

correttamente. 

 Per ricordare le impostazioni della lingua preferita. 

 

Questi cookie sono associati solo ad un utente anonimo. Per questo motivo non viene fornita alcuna 

informazione sul dispositivo dell'utente che possa essere ricondotta a dati personali. 

In qualsiasi momento avete la possibilità di regolare le impostazioni del vostro browser e di bloccare 

l'installazione dei cookie del sito web GRENKE senza compromettere l'accesso al sito web e ai suoi 

contenuti. Se non si consente o non si disabilita l'uso dei cookie, c'è il rischio che il sito web non 

funzioni in modo ottimale o che le applicazioni non funzionino correttamente. 

 

Consenso 

L'utente accetta l'installazione e l'uso dei cookie continuando a visitare il nostro sito web o a utilizzare 

le applicazioni in esso contenute. In tal modo, l'utente accetta la relativa politica sui cookie. 

L'utente può revocare in qualsiasi momento il consenso all'uso e all'installazione dei cookie 

precedentemente dato, rimuovendo i cookie installati nel dispositivo, configurando le opzioni del 

browser come descritto di seguito alla voce "Disattivazione o rimozione dei cookie". 

 

Utilizzo dei cookie da parte del fornitore (GRENKE) 

GRENKE utilizza i cookie specificamente per gli scopi elencati nella seguente tabella. Nel caso in cui 

GRENKE dovesse utilizzare in qualsiasi momento in futuro ulteriori cookie per fornire maggiori o 

migliori servizi, gli utenti ne saranno informati. 

I cookie elencati di seguito saranno installati sul vostro dispositivo e utilizzati esclusivamente da 

GRENKE per ottimizzare le prestazioni del sito web. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per 

migliorare la qualità del servizio e l'esperienza dell'utente di GRENKE. Questi cookie rimangono nel 

browser in modo che GRENKE possa riconoscere gli utenti come visitatori ricorrenti del sito web e 

modificare il contenuto del sito. In questo modo possono essere offerti contenuti che corrispondono 

alle vostre preferenze. Qui sotto troverete i cookie utilizzati: 

 

Name cookie Purpose cookie Management of cookies by 

PreferredUiCulture 
Stores the preferred culture 

information of the user for the login 
form 

GRENKE 

SignInMessage<Token>    
       

Identify user for authentication 
process 

GRENKE 



Tenant 
Defines to which branded version of 

the portal the user is directed to 
GRENKE 

idsrv Identify the user by his ID GRENKE 

idsrv.xsrf Prevent Cross-Site-Request-Forgery GRENKE 

idsvr.clients 
Saves the clients the user is logged in 

to. Currently only GO Partner 
GRENKE 

idsvr.session 
Identify the current session. Used for 

logout 
GRENKE 

 

 

 

Disabilitare o rimuovere i cookie 

In conformità con le informazioni contenute nell'attuale GRENKE Cookie Policy, gli utenti possono 

rifiutare di dare il loro consenso alla raccolta di tali informazioni rifiutando l'installazione dei cookie 

attraverso l'apposita configurazione del loro browser. 

Si prega di notare che se si rifiuta l'installazione di alcuni cookie nel browser, potrebbe non essere 

possibile accedere ad alcune aree dei nostri siti web. 

Per ulteriori informazioni su come disabilitare l'uso dei cookie, è possibile visitare i seguenti link: 

 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de  

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies  

 Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen  

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=de_DE&locale=es_ES  

 

 

Dichiarazione di consenso 

L'utilizzo del sito web da parte vostra implica il vostro consenso espresso e inequivocabile all'uso dei 

cookie in conformità con le condizioni contenute nell'attuale politica sui cookie. 
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