
 

 

Politica sui cookie di Jabil 

 

La presente Politica sui cookie descrive come Jabil, Inc., le sue consociate e affiliate (collettivamente, 
"Jabil", "noi", "nostro") e i suoi fornitori di servizi utilizzano i cookie per fornire a te e agli altri utenti 
i servizi più rilevanti, inclusi i nostri siti web, le funzioni online associate e le comunicazioni via e-mail. 

Utilizziamo i cookie 

L'utilizzo dei cookie comporta a volte il trattamento dei dati personali. Tutte le informazioni sul 
trattamento dei dati personali sono disponibili nella Politica sulla privacy, che descrive il nostro 
trattamento dei dati personali e i tuoi diritti individuali. Ti suggeriamo di leggere questi due documenti 
insieme. 

I cookie ci aiutano a fornirti un'esperienza più personalizzata quando visiti il sito www.jabil.com. 
Inoltre, ci dà la possibilità di migliorare il e di assicurarci che tu possa trovare ciò che ti serve in un 
modo più intuitivo. Di seguito troverai una spiegazione su cosa sono i cookie e il motivo esatto del loro 
utilizzo. 

Che cosa sono i cookie? 

Un cookie è un piccolo file di testo che si inserisce nel computer quando visiti un sito web. In questo file 
di testo, il sito web memorizza le informazioni che vorrebbe poter leggere la prossima volta che visiti la 
pagina. Spesso sono informazioni utilizzate a fini statistici e per analisi e sono completamente innocue. 

Cookie persistenti e di sessione 

Un cookie è "persistente" o "di sessione" si riferisce al tempo per il quale i cookie sono memorizzati o 
accessibili sul tuo dispositivo. 

• I cookie persistenti si possono utilizzare per diversi scopi, tra cui ricordare le preferenze e le 
scelte degli utenti quando usano un sito o per indirizzare la pubblicità. L'operatore del sito 
web imposta l'intervallo di tempo e la scadenza del cookie. 

• I cookie di sessione consentono ai siti web di riconoscere e collegare le azioni dell'utente 
durante una sessione di navigazione. Si possono utilizzati per diversi scopi, ad esempio 
ricordare ciò che un utente ha inserito nel carrello durante la navigazione in un sito. 
 

Cookie di prima parte e di terze parti 

Se un cookie è "di prima parte" o "di terza" parte si riferisce al sito web o al dominio che inserisce il 
cookie. 

• I cookie di prima parte sono impostati direttamente dal sito che l'utente sta visitando, ovvero 
l'URL visualizzato nella barra degli indirizzi del browser. 

• I cookie di terze parti sono impostati da un dominio diverso da quello che l'utente sta 
visitando. Ciò si verifica in genere quando il sito web incorpora elementi da altri siti, come 
immagini, plug-in di social media o pubblicità. 

 

Quali cookie usiamo? 

Quelli strettamente necessari 

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito web e non possono essere disattivati nei 
nostri sistemi. Di solito sono impostati solo in risposta ad azioni che hai effettuato che equivalgono a 
una richiesta di servizi, come l'impostazione delle tue preferenze di privacy, l'accesso o la compilazione 
di moduli. Puoi impostare il browser in modo che blocchi questi cookie o ti avvisi della loro presenza, 
ma allora alcune parti del sito non funzioneranno. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione 
di identificazione personale.  

https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html
http://www.jabil.com/


 

 

 

Cookie funzionali 

Questi cookie consentono al sito di fornirti funzionalità e personalizzazione avanzate. Possono essere 
impostati da noi o da fornitori di terze parti i cui servizi abbiamo aggiunto alle nostre pagine.  Non 
consentendo questi cookie, alcuni o tutti questi servizi potrebbero non funzionare correttamente. 

Cookie di prestazione 

Questi cookie ci consentono di contare le visite e le sorgenti di traffico in modo da misurare e migliorare 
le prestazioni del nostro sito. Ci consentono di sapere quali sono le pagine più popolari e quelle meno e 
di vedere i movimenti dei visitatori nel sito.  Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono in 
forma aggregata e quindi anonime. Se non autorizzi questi cookie non sapremo quando hai visitato il 
sito in passato e non potremo monitorarne le prestazioni. 

Cookie mirati 

Questi cookie possono essere impostati attraverso il sito dai nostri partner pubblicitari. Tali società 
possono utilizzare i cookie per creare un profilo dei tuoi interessi e mostrarti annunci pertinenti su altri 
siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali ma si basano sull'identificazione univoca 
del browser e del dispositivo Internet. Se non consenti questi cookie, riceverai pubblicità meno mirata. 

Cookie analitici 

Questi cookie consentono ai proprietari di siti di misurare l'interazione degli utenti con i contenuti del 
sito web. Quando un utente naviga tra le pagine web. I cookie analitici forniscono ai proprietari dei siti 
web tag di JavaScript (librerie) per registrare le informazioni sulla pagina visitata da un utente, ad 
esempio l'URL di tale pagina. 

Di seguito puoi trovare una descrizione dettagliata dei cookie che raccogliamo sul sito web. 

Nome del cookie Scopo del cookie Periodo di conservazione 

SNID  Monitoraggio analitico 2 anni 

visitor_id700973 Monitoraggio dei lead di 
vendita 

10 anni 

_gid Monitoraggio analitico 1 giorno 

_ga Monitoraggio analitico 2 anni 

_vwo_ds Monitoraggio del 
comportamento dei visitatori 

1 mese 

_vis_opt_test_cookie Monitoraggio del 
comportamento dei visitatori 

Questa sessione 

_vwo_ssm Monitoraggio del 
comportamento dei visitatori 

10 anni 

_vwo_uuid_v2 Monitoraggio del 
comportamento dei visitatori 

1 anno 

_vis_opt_s Monitoraggio del 
comportamento dei visitatori 

90 giorni 



 

 

_dc_gtm_UA-28807375-1 Monitoraggio analitico 1 giorno 

_vwo_sn Monitoraggio del 
comportamento dei visitatori 

1 giorno 

_vwo_uuid Monitoraggio del 
comportamento dei visitatori 

10 anni 

_gat_UA-28807375-1 Monitoraggio analitico 1 giorno 

_gcl_au Targeting dell'annuncio 90 giorni 

lpv700973 Monitoraggio dei lead di 
vendita 

1 giorno 

 

Quali dati raccogliamo?  

I cookie consentono a noi o al nostro partner di raccogliere le seguenti informazioni su di te: 

 

• dati relativi al tuo dispositivo (inclusi ID del dispositivo, indirizzo MAC, indirizzo IP, sistema 
operativo, impostazioni del dispositivo, in particolare la lingua impostata, risoluzione dello 
schermo, tipo di browser web), 

• dati relativi alle tue visite ai nostri siti web (ad esempio ora e durata della visita, data, pagine 
secondarie visitate sui nostri siti web, dati di ricerca), 

• informazioni sulla pubblicità che hai visualizzato, comprese le informazioni sui link sui quali 
hai cliccato, 

Che cosa è la base giuridica del trattamento? 

Noi ci affidiamo: 

-al nostro interesse legittimo (secondo l'art. 6 (1) (f) del GDPR), per fornire ai nostri utenti il miglior 
sito web possibile 

-al tuo consenso (art. 6 (1) (a) del GDPR) per l'espletamento dei servizi di marketing e la raccolta di 
ulteriori dati 

Per maggiori dettagli sulla base giuridica del trattamento leggi la nostra Politica sulla privacy.  

 

Come gestire o eliminare i cookie? 

Puoi scegliere se accettare o meno i cookie, nonché il tipo di cookie che desideri accettare. Puoi eliminare 
i cookie in qualsiasi momento. Alcuni browser consentono la visualizzazione di tutti i cookie 
memorizzati o hanno l'impostazione per rifiutare automaticamente i cookie. Puoi trovare informazioni 
su come eseguire questa operazione nel menu di aiuto del browser e/o nella documentazione. Nei link 
sottostanti puoi trovare indicazioni su come eliminare o bloccare i cookie nei browser più comuni.  

Chrome 

Firefox 

https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox


 

 

Safari 

Windows Edge 

Notare che le modifiche nel browser, ovvero la disabilitazione della funzione cookie, impediranno il 
corretto funzionamento di alcune parti del sito. 

 

Terze parti con cui possiamo condividere i dati 

Possiamo utilizzare fornitori di servizi di analisi web di terze parti, come Google Analytics, che ci aiutano 
nell'analisi dell'utilizzo dei servizi da parte dell'utente. Questi fornitori di servizi utilizzano le tecnologie 
cookie per raccogliere informazioni sull'utilizzo e sulla navigazione, in modo da valutare le interazioni 
con i servizi.  Per impedire a Google Analytics di utilizzare le tue informazioni per l'analisi, puoi 
installare un componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics facendo clic 
qui. 

Potremmo anche utilizzare partner pubblicitari di terze parti per personalizzare il contenuto che vedi 
quando utilizzi i servizi e per inviare annunci personalizzati.  Allo stesso modo, tali fornitori di servizi 
utilizzano le tecnologie dei cookie per mostrare contenuti e annunci personalizzati in base all'utilizzo 
online e alle informazioni di navigazione (come l'attività passata del browser) e riferiscono all'efficacia 
del contenuto nell'interazione coinvolgente o nell'indirizzarti ai nostri servizi.  Per ulteriori 
informazioni sulla pubblicità personalizzata del browser e su come controllare l'inserimento dei cookie 
nel computer per offrire pubblicità personalizzata, puoi visitare il link di opt-out per i consumatori della 
Network Advertising Initiative o il Link di disattivazione per i consumatori della Digital Advertising 
Alliance per rinunciare alla ricezione di pubblicità personalizzata dalle aziende che partecipano a tali 
programmi. Per disattivare Google Analytics per la visualizzazione della pubblicità o per personalizzare 
gli annunci della rete display di Google, puoi visitare la Pagina delle impostazioni di Google Ads. 

Nota che non controlliamo nessuno dei suddetti link di disattivazione e non siamo responsabili per 
eventuali scelte effettuate utilizzando questi meccanismi o per la continua disponibilità o accuratezza 
di tali meccanismi. 

Modifiche alla nostra Politica sui cookie 

Tutte le future modifiche che apporteremo alla Politica sui cookie verranno visualizzate in questa 
pagina. Le varie modifiche avvenute appariranno in fondo alla pagina. Se particolarmente rilevanti ti 
invieremo anche una notifica. 

Come contattarci 

Se hai domande sulla Politica sui cookie, potete contattaci via e-mail all'indirizzo privacy@jabil.com 

Ti invitiamo inoltre a leggere la Politica sulla privacy per saperne di più su come raccogliamo, 
utilizziamo e proteggiamo le informazioni personali. 

Questa Politica sui cookie è stata aggiornata il 12 luglio 2021. 

 

 

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/settings/ads
mailto:privacy@jabil.com
https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html

