
 

POLITICA IN MATERIA DI COOKIE 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, che i dati da Lei forniti ovvero altrimenti acquistati nell’ambito della nostra attività, 

potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e degli obblighi di 

riservatezza e di segreto professionale cui è ispirata la nostra attività. 

COSA SONO I COOKIES? 

Un cookie è un piccolo file di testo che viene archiviato sul vostro computer da un sito Web che visitate. Esso 

memorizza dei dati che sono inviati nuovamente al sito Web dal vostro browser quando visitate nuovamente quel 

sito, o mentre navigate tra una pagina e l’altra del sito. Alcuni cookie sono essenziali per consentirvi di utilizzare 

un sito Web in maniera efficace poiché permettono al sito di ricordare informazioni che avete già inserito, ad 

esempio i voli che avete selezionato o il fatto che abbiate o meno effettuato l’accesso. Altri cookie possono essere 

impiegati per memorizzare le attività di ricerca e prenotazione per la compilazione di dati analitici sull’utilizzo del 

sito Web, oppure per mostrarvi diversi prodotti sulla base di ciò che sembra interessarvi. 

COME POSSO EVITARE LA MEMORIZZAZIONE DI COOKIE SUL MIO COMPUTER? 

È necessario impostare le preferenze per i cookie su ogni browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox o Safari). Esistono diversi modi per gestire i cookie, ad esempio: abilitare o disabilitare completamente i 

cookie; eliminare cookie specifici che sono già stati memorizzati all’interno del browser; bloccare la 

memorizzazione di cookie sul vostro computer da parte di siti Web specifici; oppure bloccare i cookie di terze 

parti (quando, mentre navigate su un sito Web, i cookie sono memorizzati sul vostro computer da un altro sito 

Web). 

Per ulteriori informazioni sulla gestione dei cookie su ognuno dei principali browser, visitate i seguenti link: 

Internet Explorer 

Google Chrome 

Firefox 

Safari 

CHE TIPO DI COOKIES VENGONO UTILIZZATI SU QUESTO SITO WEB? 
COOKIE TECNICI 

Cookie tecnici, che sono essenziali per il funzionamento del sito Web. 

COOKIE FUNZIONALI 

Cookie tecnici, che sono essenziali per il funzionamento del sit- Cookie analitici, che ci consentono di vedere 

come i visitatori navigano all’interno del sito Web e di memorizzare il contenuto che i visitatori vedono e a cui 

sono interessati. In questo modo possiamo migliorare il servizio che vi offriamo, facendo in modo che i nostri 

utenti trovino le informazioni che stanno cercando. 

COOKIE SOCIAL 

Cookie social, necessari per consentire ai social network (Facebook, Google e Twitter) di controllare l’interazione 

con i social widget sul sito Web. 

COOKIES AFFILIATI 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html


Cookie affiliati, che ci consentono di monitorare le visite da altri siti Web con cui abbiamo accordi di affiliazione. 

COOKIE COMPORTAMENTALI E PUBBLICITARI 

Cookie comportamentali e pubblicitari, che raccolgono informazioni sulle vostre preferenze e scelte all’interno del 

sito Web. Sono rivolti alle reti pubblicitarie, che li utilizzano per mostrarvi pubblicità su misura su altri siti Web. 

 


