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Informativa sui Cookie di WebDirect - 2018 Ita
Questa Informativa sui Cookie è valida per www.monteisolatours.it di proprietà e la
gestione di Archini Paolo e descrive come utilizziamo i dai personali raccolti tramite cookie
e altre tecniche che includono anche i pixel ("Cookie") sul nostro sito
www.monteisolatours.it.
Raccolta dei dati
Quando visiti il Sito o visualizzi le nostre pubblicità mirate, raccogliamo automaticamente
informazioni tramite i Cookie.
Le informazioni che raccogliamo tramite i Cookie includono il tuo indirizzo IP, l'ID del
dispositivo, le pagine visualizzate, dati sulla navigazione, il browser e il sistema operativo
che utilizzi, il tuo provider di internet, informazioni su data e ora, l'URL di provenienza e la
posizione, a seconda del dispositivo che stai utilizzando.
Maggiori informazioni sui Cookie: i Cookie sono un piccolo frammento di dati che un sito
deposita nel tuo browser, salvandoli nella memoria fisica del dispositivo. Depositiamo
Cookie sul tuo computer quando visiti il nostro sito. Se hai qualsiasi dubbio riguardo la
presenza di Cookie sul tuo dispositivo, puoi impostare il tuo browser in modo da rifiutare
tutti i Cookie o puoi fare in modo di scegliere di accettare o meno i Cookie quando questi
devono essere depositati. Puoi anche cancellare i Cookie dal tuo dispositivo. Tuttavia, se
scegli di bloccare o cancellare i Cookie, alcune funzioni del sito che visiti potrebbero non
funzionare correttamente.
Maggiori informazioni sui pixel: i pixel (conosciuti anche come web beacon o gif ) sono un
piccolo oggetto grafico composto da un solo pixel che arriva sul tuo computer come parte
di una pagina web o tramite un’e-mail informativa, per esempio una newsletter.
Potremmo usare i pixel per depositare o riconoscere un Cookie nel tuo dispositivo, in caso
di utilizzo dei nostri servizi.

Cookie di terze parti: permettiamo a uno specifico numero di terze parti di depositare
Cookie. Se hai domande a proposito dei Cookie utilizzati e quali sono le terze parti che
depositano tali Cookie, contattaci utilizzando i recapiti qui sotto.
Scopi della raccolta
Utilizziamo le informazioni che includono i tuoi dati personali, raccolte tramite i Cookie,
per i seguenti scopi:
•

A. Garantire l'utilizzo del nostro Sito: usiamo le informazioni raccolte tramite i Cookie
per consentirti di navigare sul nostro Sito. L'uso dei Cookie per questo scopo rientra
nei nostri legittimi interessi commerciali.

•

B. Ottenere statistiche di utilizzo dei nostri servizi: usiamo le informazioni raccolte
tramite i Cookie per analizzare come viene utilizzato il nostro Sito e per ricavarne dei
report di utilizzo. Usiamo i Cookie anche per tenere traccia del tuo utilizzo del Sito e
per migliorare l'esperienza degli utenti e la qualità del sito stesso. L'uso dei Cookie per
questo scopo rientra nei nostri legittimi interessi commerciali.

•

C. Fornire pubblicità mirata: usiamo le informazioni raccolte tramite i Cookie
nell'ambito di nostri legittimi interessi per fornire pubblicità mirata. Quando
necessario, chiediamo il tuo consento prima di depositare Cookie di questo tipo. Una
volta fornito il tuo consenso, in qualsiasi momento puoi comunque annullarlo o non
consentire l'elaborazione dei tuoi dati personali per scopi pubblicitari.

•

D. Ricerche di mercato: usiamo le informazioni raccolte tramite i Cookie nell'ambito di
nostri legittimi interessi per ricerche di mercato (per esempio, l'analisi di segmenti o
tendenze di mercato, preferenze e comportamenti, ricerche su prodotti o servizi o
sull'efficacia delle campagne di marketing) o sviluppo di prodotti (per esempio l'analisi
delle caratteristiche di un segmento di mercato o di un gruppo di consumatori o della
performance del nostro sito, al fine di migliorare il Sito stesso).

Se non vuoi acconsentire all'uso dei Cookie secondo le modalità descritte in questa
sezione, ma non è presente nessun sistema automatico di annullamento del consenso (per
esempio tramite le impostazioni del tuo browser), contatta:
Paolo Archini
Cell. +393394506525
Sito web: www.monteisolatours.it
Condivisione dei dati
•

•

• BookingSuite: I tuoi dati personali potrebbero essere condivisi con BookingSuite B.V.
con sede in Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Paesi Bassi, la compagnia che
gestisce il sito suite.booking.com.
• Condivisione con terze parti: Condividiamo i tuoi dati personali con terze parti così
come consentito dalla legge, nelle modalità descritte in seguito, per esempio in caso di
fornitori di servizi che agiscono per nostro conto. Non vendiamo né diamo in noleggio
i tuoi dati personali.

•

• Autorità competenti: condividiamo dati personali con le forze dell'ordine e con altre
autorità governative quando richiesto dalle legge o se assolutamente necessario per
l'individuazione, la prevenzione o lo svolgimento di procedimenti legali nei confronti di
frodi o reati.

Conservazione dei dati
C'è differenza tra Cookie della sessione e Cookie permanenti. Quelli della sessione hanno
durata limitata e vengono cancellati alla chiusura del browser, mentre quelli permanenti
hanno una durata maggiore e non sono cancellati automaticamente alla chiusura del
browser. Facciamo del nostro meglio per utilizzare o concedere l'utilizzo di Cookie della
durata massima di 5 anni. Solo in casi eccezionali, per esempio per motivi di sicurezza
(come nel caso di individuazioni di frodi) e quando strettamente necessario, un Cookie può
avere una durata maggiore. In caso di domande su specifici periodi di conservazione dei
dati, contattaci utilizzando i recapiti qui sotto.
Domande o reclami
Se hai domande o dubbi riguardanti la gestione dei tuoi dati personali o se vuoi esercitare i
tuoi diritti previsti nell'ambito di questa Informativa, puoi contattarmi:
Paolo Archini
Cell. +39 3394506525
Sito web: www.monteisolatours.it

Puoi anche contattare l'autorità locale in materia di protezione di dati per qualsiasi
domanda o reclamo.
Modifiche all'Informativa
Dal momento che le nostre attività possono essere soggette a cambiamenti, anche questa
Informativa sui Cookie potrebbe essere modificata. Se vuoi essere aggiornato su eventuali
modifiche di questa Informativa, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina per
vedere eventuali aggiornamenti.
Distinti saluti.
Paolo Archini.

