
 INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE 

 Al  fine  di  rendere  i  propri  servizi  il  più  possibile  efficienti  e  semplici  da  utilizzare,  il  sito  fa  uso  di 
 cookie, piccoli file di testo che vengono salvati nella directory del browser utilizzato dall'Utente. 

 Esistono  diversi  tipi  di  cookie  ed  il  loro  scopo  principale  è  quello  di  far  funzionare  più  efficacemente  il 
 Sito, di abilitarne determinate funzionalità e quindi per migliorare la navigazione globale dell'Utente. 

 Quali tipi di cookie utilizza il sito  www.travelounge.it 

 a)  cookie  tecnici  I  cookie  tecnici  sono  essenziali  per  il  corretto  funzionamento  del  sito  di 
 TRAVELOUNGE  e  consentono  agli  utenti  di  navigare  sullo  stesso  sito  e  di  sfruttare  le  caratteristiche 
 (ad  esempio  consentono  la  memorizzazione  di  azioni  precedenti  o  permettono  di  salvare  la  sessione 
 dell’utente e/o di svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento del sito). 

 I cookie tecnici utilizzati dal sito  www.travelounge.it  sono i seguenti: 

 -  i  cookie  di  navigazione  o  di  sessione,  che  garantiscono  la  normale  navigazione  e  fruizione  del  sito 
 web  (permettendo,  ad  esempio,  di  realizzare  un  acquisto  o  autenticarsi  per  accedere  ad  aree 
 riservate)  e  che  vengono  memorizzati  esclusivamente  per  il  tempo  di  durata  della  sessione  di 
 navigazione  stessa.  Ciò  significa  che  quando  l’utente  chiude  il  browser  i  cookie  vengono  cancellati 
 automaticamente senza rimanere memorizzati sul dispositivo o computer; 

 -  i  cookie  “analitici”  (assimilati  ai  cookie  tecnici  laddove  utilizzati  direttamente  dal  gestore  del  sito  per 
 raccogliere  informazioni,  in  forma  aggregata,  sul  numero  degli  utenti  e  su  come  questi  visitano  il 
 sito  stesso)  aiutano  Gattinoni  a  capire  come  gli  utenti  interagiscono  con  il  sito  [*]  fornendo 
 informazioni  relative  all’ultima  pagina  visitata,  il  numero  di  sezioni  e  pagine  visitate,  al  tempo 
 trascorso  sul  sito  e  ad  ogni  vicenda  sia  emersa  nel  corso  della  navigazione,  come  ad  esempio  un 
 messaggio  di  errore,  e  aiutano  a  comprendere  ogni  difficoltà  che  l’utente  incontra  nell’utilizzo  del 
 sito  di  TRAVELOUNGE,  i  cookie  di  funzionalità,  che  permettono  all'utente  la  navigazione  in  funzione 
 di  una  serie  di  criteri  selezionati  (ad  esempio,  la  lingua,  i  prodotti  selezionati  per  l'acquisto)  al  fine  di 
 migliorare il servizio reso allo stesso. 

 Disabilitando  i  cookie  tecnici,  la  resa  e  la  funzionalità  del  sito  di  TRAVELOUNGE  potrebbe  risultare 
 inferiore e l’accesso ai contenuti presenti sullo stesso potrebbe risultare limitato. 

 Ai  sensi  della  normativa  applicabile,  per  l’installazione  dei  cookie  tecnici  non  è  richiesto  il  tuo 
 consenso  preventivo.  Potrai  tuttavia  disabilitare  l’utilizzo  dei  cookie  tecnici,  in  qualsiasi  momento, 
 con  le  modalità  indicate  nel  seguente  paragrafo,  “Come  gestire  i  cookie”,  di  cui  alla  presente  Cookie 
 Policy. 

 Come gestire i cookie 

 Esistono diverse opzioni per la gestione dei cookie. 

 Ognuna  di  esse  potrebbe  modificare  la  navigazione  su  internet  e  potrebbe  limitare  l'accesso  a 
 servizi che richiedono l'utilizzo dei cookie. 

 a) Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

 È  possibile  configurare  il  browser  in  modo  che  i  cookie  siano  memorizzati  sul  dispositivo  o,  al 
 contrario,  vengano  rifiutati  automaticamente  o  a  seconda  del  sito  visitato.  È  anche  possibile 
 impostare  il  browser  in  modo  che  l'accettazione  o  il  rifiuto  dei  cookie  Le  venga  richiesto  ogni  volta 
 che si presenta un cookie. 
 La invitiamo a consultare il manuale d’uso o la schermata di aiuto del browser che utilizza. 

 Per  maggiori  informazioni  su  come  regolare,  modificare  o  disabilitare  le  relative  impostazioni  o 
 effettuare  la  navigazione  anonima  La  invitiamo  a  vistare  la  normativa  sulla  privacy  dei  singoli 
 browser: 

https://www.travelounge.it/
https://www.travelounge.it/


 IE:  http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
 Safari:  http://support.apple.com/kb/PH19255 
 Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 
 Firefox:  http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

 Per  disabilitare  i  cookie  analitici  e  impedire  a  Google  Analytics  di  raccogliere  dati  sulla  tua 
 navigazione,  puoi  scaricare  il  Componente  aggiuntivo  del  browser  per  la  disattivazione  di  Google 
 Analytics:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  . 

 b) Come disabilitare i cookie di terze parti 

 Per  maggiori  informazioni  sui  cookie  e  per  gestire  le  tue  preferenze  sui  cookie  di  profilazione  di  terza 
 parte ti invitiamo a visitare  http://www.youronlinechoices.com  . 

 c) Come disabilitare i cookie mediante il sistema operativo 

 Molti  sistemi  operativi  consentono  di  limitare  il  tracciamento  dei  contenuti  pubblicitari  associati 
 all’ID  del  dispositivo  dell’utente.  E’  possibile  modificare  le  impostazioni  direttamente  dal  proprio 
 dispositivo.  La  invitiamo  quindi  a  consultare  il  manuale  d’istruzioni  del  sistema  operativo  o  a 
 chiamare  il  relativo  centro  di  assistenza  per  maggiori  informazioni  su  come  regolare  o  modificare  le 
 relative impostazioni. 

 *** 
 Fatto  salvo  quanto  precede,  è  necessario  tener  presente  che  la  disattivazione  dei  cookie  potrebbe 
 condizionare  il  corretto  funzionamento  di  determinate  sezioni  del  Sito.  Il  Sito  può  inoltre  contenere 
 collegamenti  ad  altri  siti  web  che  dispongono  di  una  propria  privacy  policy,  che  potrebbe  essere 
 diversa  da  quella  adottata  dall’Agenzia,  che  quindi  non  potrà  essere  ritenuta  responsabile  per 
 qualsivoglia attività svolta dall’utente su tali siti di terze parti. 
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