Cookies policy
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione delle visite successive.
Cookie utilizzati da questo sito e loro finalità
Questo sito utilizza i seguenti cookie tecnici, che vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito, per le finalità indicate in relazione a ciascuno di essi:
_ALI_: Usato per la gestione della sessione utente (login)
Questo sito non utilizza cookies di profilazione.
Cookie di terze parti
Sono integrati all'interno delle pagine servizi di terze parti che possono impostare e utilizzare specifici
cookie e/o tecnologie similari. L'utilizzo di tali cookie da parte aziende terze è regolato dalle informative
sulla privacy delle rispettive società e non dalla presente informativa.
Di seguito un elenco indicativo dei fornitori di cookie e la lista dei cookie tecnici:
- Google Analytics utilizza i seguenti cookie per raccogliere informazioni in forma aggregata sull'utilizzo del
sito:
__utmc: scade alla fine della sessione del browser.
_gat, __utmt: scadono dopo 10 minuti.
__utmb: scade dopo 30 minuti.
__utmz: scade dopo 6 mesi.
_ga, __utma, __utmv: scadono dopo due anni.
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy
- Olark Chat utilizza i seguenti cookie che servono a fornire il servizio di chat:
_ok, _okbk, _okdetect, _oklv, hblib, olfsk, wcsif: scadono alla fine della sessione del browser.
https://www.olark.com/tos
- Vimeo Player utilizza i seguenti cookie che che permettono di visualizzare i video presenti sul sito:
player, vuid: scadono alla fine della sessione del browser.
http://vimeo.com/privacy
- MapBox utilizza i seguenti cookie cookie che servono per l'utilizzo delle mappe:
ajs_anonymous_id, ajs_group_id, ajs_user_id: scadono alla fine della sessione del browser.
https://www.mapbox.com/privacy

Titolare del trattamento
Alidays Spa, con sede a Milano, via Pietro Colletta 39.
Gestione dei Cookies
In rispetto alle direttive del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196 , di seguito "Codice") e, in particolare, agli artt. 13, comma 3 e 122,

comma 1 e in riferimento al provvedimento di Individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014, è possibile
modificare in qualsiasi momento il consenso ai cookie.
Ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy, in qualsiasi momento l’interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine,
di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha
altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo
riguardano.
Disattivare i cookie
Ogni browser può essere configurato in modo da accettare o rifiutare tutti i cookie o particolari
tipologie di essi (es. i cookie di terze parti). E' importante sapere che il rifiuto generico di tutti i
cookie potrebbe impedire di fatto il normale utilizzo del sito o di sezioni di esso.
Di seguito potere trovare le istruzioni relative ai principali browser di navigazione per fare in modo
che non accettino i cookie:


Internet Explorer
o clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
o seleziona "Opzioni Internet";
o clicca sulla scheda "Privacy";
o per attivare i cookies, il livello di Privacy deve essere impostato su "Medio" o al di
sotto; impostando il livello di Privacy sopra il "Medio" l’utilizzo dei cookies verrà
disattivato.



Firefox
o clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
o seleziona "Opzioni";
o seleziona l'icona "Privacy";
o clicca su "Cookies";
o seleziona o meno le voci "Accetta i cookies dai siti" e "Accetta i cookies di terze
parti".



Chrome
o clicca l'icona del menu;
o seleziona "Impostazioni";

o nella parte inferiore della pagina, seleziona "Mostra impostazioni avanzate";
o nella sezione "Privacy", seleziona "Impostazioni contenuti";
o seleziona o meno la voce "Impedisci ai siti di impostare dati".


Safari
o clicca sull'etichetta "Safari" nella parte superiore della finestra del browser;
o seleziona l'opzione "Preferenze";
o clicca su "Privacy";
o imposta la tua scelta alla voce "Cookie e dati di siti web".

