COOKIE POLICY
I cookies consentono al nostro sito-web di ricordare le preferenze dell’utente durante la navigazione, di migliorare la sua
esperienza e rendere più rilevanti gli annunci/banner pubblicitari in base alle sue preferenze. I cookies sono sempre
riconducibili al sito-web di origine o provenienza.
Usiamo, inoltre, altre tecnologie che hanno una funzione molto simile ai cookie e che ci permettono di monitorare e
migliorare costantemente il nostro sito-web e la nostra App. Queste tecnologie vengono utilizzate in connessione con i
cookie al fine di migliorare la gestione delle stesse infrastrutture e raccogliere informazioni sulle attività online. Pertanto la
cookie policy descritta in questa parte coinvolge anche l’utilizzo di tali tecnologie.
CHE COS’E’ UN COOKIE
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul browser dell’utente e permette di memorizzare alcune
informazioni sul suo comportamento online.
A COSA SERVONO E PERCHE’ UTILIZZIAMO I COOKIES?
Alcuni cookies aiutano l’utente a rendere più efficiente la navigazione. Per esempio, quando stiamo consultando un sito di
noleggio auto e, magari per errore, chiudiamo la sessione internet, è un cookie che ci consente di riaprire quella pagina e
riprendere il percorso di navigazione lasciato in sospeso. I cookie hanno differenti funzioni e il loro utilizzo permette di
svolgere – in conformità alla regolamentazione della privacy policy - i compiti di seguito elencati:
1.

2.

3.

4.

5.

I cookies strettamente necessari consentono la navigazione dell’utente sul sito-web, App o altre tecnologie
adottate e la possibilità di eseguire azioni come l’accesso ad aree riservate (My Locauto) e/o eseguire una
prenotazione, secondo quanto previsto dal GDPR. Questi cookie scadono al termine della sessione di navigazione
dell’utente.
Cookies di performance consentono la raccolta di informazioni circa l’interazione dell’utente con il sito-web, App
o altra tecnologia adottata e vengono utilizzati per migliorare l’esperienza dell’utente. Essi non contengono
informazioni personali dell’utente. Vengono utilizzati, inoltre, per migliorare le prestazioni del sito-web, app o altra
tecnologia adottata e raccogliere dati sul numero di visitatori, analizzare l’impatto di modifiche interne (banner,
menù, booking engine). Questi cookie normalmente scadono dopo due giorni.
Cookies funzionali consentono al sito-web, App o altra tecnologia adottata di ricordare le scelte di navigazione
dell’utente e forniscono funzionalità avanzate e personali circa la memorizzazione dell’Account utente, la
preferenza di lingua e quella geografica. Le informazioni raccolte da questi cookies possono essere rese anonime e
non tracciano la navigazione dell’utente su altri siti-web. La durata di questi cookies non va oltre i due anni.
Cookies di profilazione tracciano il profilo dell’utente che naviga il sito-web, App o altra tecnologia adottata,
così da tenere memoria dei suoi gusti e delle sue abitudini. Tali cookies di profilazione, che rimangono “dormienti”
sui pc, smartphone, App o altra tecnologia adottata, si attivano tutte le volte che l’utente naviga su Google o altri
siti che contengono messaggi pubblicitari, come ad esempio Facebook, Corriere.it, Repubblica.it, Gazzetta.it, etc.
Una volta attivati, i cookies di profilazione comunicano agli Annunci pubblicitari (banner, annunci testuali) il sitoweb o i siti-web visitati dall’utente fino a quel momento, fornendogli solo la pubblicità in linea con le pagine web
navigate in passato. Il Remarketing o Retargeting è una forma di pubblicità che si basa sui cookie di profilazione.
Cookies Pubblicitari forniscono informazioni necessarie per poter effettuare campagne di marketing e
advertising mediante annunci pubblicitari pertinenti agli utenti che navigano il sito-web, App o altra tecnologia
adottata. Di seguito l’elenco dei cookies di Terze Parti utilizzati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Google Ads (https://policies.google.com/privacy)
Google Campaign Manager/Doubleclick
(https://support.google.com/campaignmanager/answer/2839090?hl=en)
Microsoft Bing (https://about.ads.microsoft.com/it-it/risorse/informative/informativa-privacy)
Criteo (https://www.criteo.com/it/privacy/)
Facebook (https://www.facebook.com/business/help/1247534515288168?id=735435806665862)
Facebook Ads (https://www.facebook.com/policies/cookies)

Per ulteriori informazioni sulla nostra cookie policy e sulle Terze Parti che adottano i cookies elencati sopra e per sapere
come disattivarli, è possibile consultare la nostra CMP (Consent Management Platform) che è Quantcast
COME POSSO GESTIRE I COOKIES?
I cookies di sessione vengono utilizzati per la sessione corrente di navigazione del browser e scadono alla chiusura del
browser.
I cookies persistenti vengono utilizzati per poterti offrire un’esperienza di navigazione più precisa, veloce e pertinente ai tuoi
gusti e caratteristiche e rimarranno sul tuo pc, smartphone, App o altra tecnologia adottata fino a quando non li elimini o

fino a quando non raggiungono la loro scadenza impostata. Avrai sempre la possibilità di eliminare manualmente i cookies.
COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER
Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, ti invitiamo a
seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori.
Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch

https://support.apple.com/it-it/HT201265
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