Modello di informativa cookie
PREMESSE
La presente informativa sulla gestione dei Cookie per sito web, è redatta ai sensi del Regolamento UE
679/2016 (di seguito, per brevità “Regolamento UE”) in materia di protezione delle persone fisiche
relativamente al trattamento dei dati personali.
Politica sui Cookie
La tecnologia "cookie" viene utilizzata per ottenere informazioni in merito all'esperienza avuta sul nostro sito
web e per consentire il funzionamento di alcuni servizi che necessitano che venga identificato il passaggio
dell'utente nelle varie pagine.
Cosa sono i cookie?
Un "cookie" costituisce un'informazione inviata da un server a un browser e consente al server di raccogliere
informazioni dal browser e viceversa. Il cookie aiuterà il sito web a riconoscere il vostro dispositivo qualora il
sito venga nuovamente visitato. I cookie servono a molte funzioni. Per esempio, possono aiutarci a ricordare
i vostri username e le vostre preferenze, analizzare la performance del nostro sito web o addirittura
consentirci di raccomandarvi contenuti che pensiamo possano essere di vostro interesse.
I nostri cookie sono normalmente anonimi e non sono ricollegabili ai dati personali dell'utente. I cookie di
prima parte sono associati al nome di dominio della pagina che state visitando e consentono di identificare la
persona mediante un riferimento incrociato con il nostro database, possono essere assegnati unicamente
dietro richiesta esplicita degli utenti e allo scopo di consentire la loro immediata identificazione per accedere
ad aree ristrette del sito web, senza che gli utenti debbano inserire manualmente il login e la password.
L'identità dell'utente non è mai, in ogni caso, inclusa direttamente nel cookie e non può essere intercettata.
Ogni volta che accedete al sito web, indipendentemente dalla presenza o assenza di un cookie, registriamo il
tipo di browser, il sistema operativo e l'host insieme all'URL sorgente del visitatore, così come le informazioni
sulla pagina richiesta. Questi dati possono, quindi, essere utilizzati in forma aggregata e anonima per
effettuare analisi statistiche sull'utilizzo del sito web.
Cookie strettamente necessari
Alcuni cookie sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito web. Questi cookie consentono di
fornire i servizi richiesti dagli utenti e di navigare nel sito utilizzando le sue prestazioni migliori. Questo tipo di
cookie non può essere disabilitato in quanto è necessario per il corretto funzionamento del sito.
Cookie di performance e funzionalità
II cookie di performance raccolgono informazioni anonime sulle pagine visitate dagli utenti. Vengono
utilizzati per tracciare le pagine più ricercate e sono utili per migliorare i collegamenti tra le pagine e per
determinare il motivo di possibili messaggi di errore. I cookie di funzionalità inoltre, memorizzano le scelte
fatte dall'utente al fine di migliorare la navigazione e la vostra esperienza online. Questi cookie vengono
utilizzati ad esempio per consentire di salvare una crociera nella lista dei "preferiti". Rimuovendo questi
cookie che non raccolgono informazioni sui dati sensibili dell'utente, verranno perse alcune funzionalità del
sito il quale offrirà una performance inferiore.
Cookie di individuazione o pubblicità
Questi cookie raccolgono informazioni circa le vostre abitudini di navigazione, al fine di proporre pubblicità
che siano importanti e mirate ai vostri interessi. I dati sensibili dell'utente non verranno tracciati ma vi
consigliamo di visitare il sito http://www.youronlinechoices.com/it/ per avere maggiori informazioni.
Rimuovendo questi cookie non verrà persa nessuna funzionalità.
Cookie di terze parti

Giver si avvale altresì di cookie di terze parti, installati per esempio da Google Analytics per elaborare analisi
statistiche sulle modalità di navigazione dell’utente, sul numero di pagine visitate o il numero di click
effettuati su una pagina durante la navigazione. Giver tratta i risultati di queste analisi per finalità statistiche
sui comportamenti degli utenti sul sito, per migliorare e perfezionare il contenuto del sito.
Cookie

Dominio

Finalità

Link sito terze parti per disattivazione

Facebook

facebook.com

Profilazione

https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Instagram

instagram.com

Profilazione

https://www.instagram.com/legal/cookies/

Linkedin

it.linkedin.com

Profilazione

https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols?trk

Pinterest

it.pinterest.com

Profilazione

https://help.pinterest.com/it/articles/edit-your-accountprivacy

Twitter

twitter.com

Profilazione

https://twitter.com/personalization

Cosa succede ai cookie che sono stati scaricati in passato?
Giver legge o scrive i cookie unicamente in base al livello di preferenza indicato nello strumento per
l'impostazione dei cookie. I cookie presenti prima di aver cambiato le vostre impostazioni rimarranno sul
vostro computer e potrete rimuoverli utilizzando le impostazioni del vostro browser.
Cookie presso strutture ricettive durante il viaggio
Presso le strutture vi suggeriamo di consultare la politica sull'utilizzo dei cookie dei social network che
visitate, se desiderate sapere come utilizzano i cookie.
Alcune informazioni aggiuntive sullo strumento di impostazione dei cookie
Utilizziamo un cookie per ricordare le vostre preferenze nello strumento per l'impostazione dei cookie; ciò
porta con sé un paio di conseguenze:
•
•

se cancellate tutti i vostri cookie, dovrete aggiornare nuovamente le vostre preferenze quando
visitate il nostro sito;
se utilizzate un dispositivo, computer o browser differente da quello che normalmente utilizzate,
dovrete nuovamente farci conoscere le vostre preferenze.

Le impostazioni delle preferenze sono fissate solo per questo sito web (ovvero www.giverviaggi.it).
Possiamo sapere se i nostri utenti aprono le nostre email?
Le nostre email possono contenere un “web beacon pixel” che ci può far sapere se le nostre email sono state
lette e può verificare se si è cliccato sui link contenuti nell'email. Possiamo utilizzare queste informazioni per
vari scopi, tra cui, determinare quale delle nostre email destano maggiore interesse tra gli utenti e chiedere
se gli utenti che non aprono le nostre email desiderano continuare a riceverle. I pixel saranno cancellati
quando cancellate l'email. Da quel momento in poi non potremo ottenere alcun dato, ma conserveremo i
dati già in nostro possesso.
Maggiori informazioni sui cookie sono disponibili all'indirizzo http://www.youronlinechoices.com/it

