Cookie Policy
La presente Cookie Policy integra e completa l’Informativa su trattamento dei dati personali del
Sito web di Altavia Italia.
Collegandosi per la prima volta al Sito, l’utente vedrà apparire una sintetica informativa sull’utilizzo
dei cookies. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o cliccando al di fuori del banner
che la contiene e proseguendo nella navigazione sul Sito, l’utente acconsente all’utilizzo dei cookie
di terzi, secondo le modalità descritte nella presente Cookie Policy.
Che cos’è un cookie?
I cookies sono piccoli file di testo e numeri che sono scaricati e registrati nella memoria
del browser di navigazione dell’utente, quando viene visitato un sito web e ogni volta che si accede
ad un sito Internet. Questi piccoli file di testo e numeri sono utilizzati per diverse e importanti
funzioni nell’ambito della rete, quali eseguire autenticazioni automatiche, tenere traccia delle
sessioni, memorizzare informazioni per migliorare la navigabilità del sito o l’esperienza di
navigazione dell’utente. Ogni dominio visitato attraverso un browser può impostare uno o più
cookies. Una pagina Internet può contenere oggetti che provengono da molti domini diversi e
ognuno di essi può impostare dei cookie (in questo caso denominati “di terze parti”).
L’utilizzo dei cookie consente di migliorare l’esperienza di navigazione nel sito web e può
mantenere le impostazioni scelte dall’utente nella sua visita successiva.
I cookie, tenendo conto del Provvedimento Generale del Garante del 2014, a seconda delle finalità
perseguite possono essere qualificati come:
•
•

•

Cookie tecnici – sono quei cookie che consentono di navigare e/o di fornire un servizio richiesto
dall’utente (ad esempio, i cookie che riconoscono in automatico la lingua che l’utente utilizza).
Cookie Analytics: sono quei cookie utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazione
in maniera aggregata di natura statistica (ad esempio numero dei visitatori del sito web). A loro
volta i cookie analitici possono essere analitici di prima parte, installati direttamente sul sito che si
sta visitando e Analitici di terza parte, messi a disposizione da terzi parti.
Cookie di profilazione: sono quei cookie che controllano la navigazione dell’utente, tracciando il
comportamento di un utente e le preferenze manifestate al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con il suo profilo.
I Cookie utilizzati
Il nostro Sito utilizza diverse tipologie di cookie ognuno dei quali ha una specifica funzione.
Di seguito l'elenco dei cookie utilizzati dal nostro sito:

•

Cookie tecnici di navigazione: Sono creati al primo accesso; permettono al Sito di funzionare
correttamente e più velocemente e ti consentono di visualizzare i contenuti sul tuo dispositivo
riconoscendo la lingua ed il Paese dal quale hai scelto di connetterti. I cookie tecnici di navigazione
sono necessari al funzionamento del sito e non possono quindi essere disattivati dall’utente.
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Il cookie è necessario per memorizzare eventuali variabili di sessioni
base del sito.

Disabilitare l’uso dei Cookie
La maggior parte dei browser sono configurati per accettare i cookie. È possibile, tuttavia,
disabilitare l’utilizzo dei cookie attraverso le impostazioni del browser in modo che non vengano
accettati anche quelli di "terze parti". Ti ricordiamo che disabilitare dei cookie di navigazione e/o
quelli di funzionalità può causare il malfunzionamento del Sito.

