Cookie Policy
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito web www.italianavacanze.it è resa all'utente in attuazione
del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto
dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) n° 679/16.
L'informativa è predisposta e aggiornata da “Italiana Vacanze Srl”, gestore del sito web e Titolare del
trattamento di dati personali. Ogni ulteriore richiesta circa l'utilizzo dei cookie nel presente sito web può
essere inviata all' indirizzo email privacy@italianavacanze.it Lo scopo della presente informativa privacy è di
fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e come queste vengono
utilizzate.
DATI RACCOLTI E FINALITA'
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di informazioni. Tali informazioni raccolte potrebbero essere
le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

indirizzo internet protocol (IP);
tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi;
nome dell'internet service provider (ISP);
data e orario di visita;
pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
numero di click.
Utilizzo interconnesso coi social network.

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata
al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza. Questi dati non sono MAI
utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.
Il sito www.italianavacanze.it presenta una sezione contatti, e ottenendo così la registrazione di alcuni dati
identificativi dell'utente, compreso l’indirizzo mail. Tali dati si intendono volontariamente forniti dall'utente
al momento della richiesta di erogazione del servizio.
I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo
necessario per la fornitura del servizio. Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche
tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall'utente consapevolmente e
volontariamente.
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate
e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate. In ogni caso i dati rilevati
dal sito non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da
parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.
I dati utilizzati a fini di sicurezza (ad es. blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono conservati entro i
termini consentiti dal regolamento.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati che raccogliamo dagli utenti sono conservati all'interno Comunità Europea, trattati presso la sede del
Titolare, o presso il partner tecnologico, nominato regolarmente amministratore dei servizi web.
COOKIE

Un cookie è un file di testo di dimensioni ridotte che viene salvato e, durante le visite successive, recuperato
dal sistema o dal dispositivo mobile dell'utente. Anche questo sito fa uso di cookies, per semplificarne la
navigazione e per l'analisi dell'uso del sito.
Ai fini che qui interessano i cookie si distinguono in tecnici e di terze parti, a seconda della funzione per la
quale sono utilizzati. I cookie tecnici hanno solo il fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente di erogare tale servizio” (cfr
art. 122 comma 1). I Cookie di terze parti vengono utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai
visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i pulsanti per i social, oppure video. Non vi sono cookie
di profilazione, per i quali è richiesto il consenso dell’interessato.

In particolare il presente sito utilizza cookies tecnici e di terze parti, elencati di seguito:

Cookie

Terza Parte

Scopo

Tipo

DURATA DEI COOKIE
Alcuni cookie (cookie di sessione) sono attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione
dell’eventuale comando di logout. Altri cookie restano memorizzati anche dopo la chiusura della pagina.
Questi cookie, detti persistenti, hanno una durata fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni
casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
DISABILITAZIONE COOKIE
La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe compromettere l’utilizzo ottimale del sito. La
disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. I cookies sono collegati
al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser, così rifiutando/revocando il
consenso all'uso dei cookies.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™:http://www.apple.com/it/support/
Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Firefox™:http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera™:http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

MODIFICHE
La presente policy è aggiornata alla data del (data di inserimento on web). Si prega di consultare
periodicamente questa pagina per ulteriori aggiornamenti o informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali.

