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Informativa sui cookie
Quando visiti PeriPeri Viaggi o ti avvali dei nostri servizi ricevi automaticamente uno o più cookie.
La motivazione principale per cui utilizziamo i cookie è quella di accertarci di fornire servizi ottimali.
Usiamo, inoltre, cookie di terze parti per effettuare statistiche e analizzare il comportamento degli
utenti. Questa informativa si pone come obiettivo quello di spiegare in dettaglio quali sono i tipi di
cookie che usiamo, gli scopi per cui li usiamo e i modi in cui è possibile bloccarli o rimuoverli.
Che cos'è un cookie?
Un cookie è un piccolo file, solitamente composto da lettere e numeri, che viene scaricato su un
dispositivo quando l'utente accede ad alcuni siti web. I cookie sono poi rinviati al sito che li ha
originati ad ogni visita successiva. I cookie sono utili perchè permettono ad un sito di riconoscere il
browser o il dispositivo dell'utente.
Modalità di opposizione all'utilizzo dei cookies
L’utente può opporsi all’utilizzo dei cookies da parte del sito sul suo terminale, ad esempio,
operando secondo una delle modalità seguenti, disponibile mediante un corre
tto uso dei browser internet più diffusi:
1) optare per la navigazione anonima/riservata, oppure
2) installare sul proprio specifici applicativi (c.d. plu
g-in), ordinariamente gratuiti e disponibili sui siti dei produttori
del browser, che consentono la gestione e disattivazione dei cookies utilizzati dai siti
internet,oppure
3) impostare il proprio browser nel senso di non consentire la memorizzazione dei cookies.
Nella normalità dei casi, con le opzioni 2) e 3) è
possibile selezionare fra tipologie di cookies ammesse (ad es. non consentendo l’utilizzo di
cookies di terze parti).
Tutte e tre le modalità sono disattivabili in qualunque momento e liberamente da parte dell’utente.
Il nostro uso dei cookie
I cookie presenti sui nostri siti web possono essere impostati da noi, da parti terze che hanno
stipulato un contratto con noi o da parti terze indipendenti, come gli inserzionisti.
Il nostro sito fa uso sia di cookie "di sessione" che di cookie "permanenti". I cookie "di sessione"
registrano le informazioni per ogni singola pagina visitata, filtrando e completando le ricerche prima
della fine della tua sessione, al termine del quale i cookie vengono rimossi. I cookie "permanenti"
permettono ai nostri siti web di riconoscerti quando torni a farci visita e rimangono salvati sul tuo
computer fino a quando non vengono cancellati o raggiungono una data di scadenza specifica. I
cookie permanenti installati sul tuo computer a seguito dell'utilizzo dei nostri siti web non
resteranno mai registrati per più di 2 anni dalla data della tua ultima visita.

La tabella sottostante illustra le varie tipologie di cookie che usiamo, le motivazioni per cui li
usiamo (o per cui le terze parti li usano) e comprende, inoltre, delle informazioni utili per tenere
sotto controllo i cookie o per saperne di più sui cookie in uso sul nostro sito.
Tipo di cookie

Perchè lo usiamo e informazioni aggiuntive

Essenziale

I cookie essenziali, come si deduce dal nome, sono fondamentali per il
corretto funzionamento del sito web. Permettono di ricordare i dati
inseriti nelle varie pagine quali tratte, date e numero di passeggeri, in
modo che possiamo trasmettere queste informazioni ai nostri partner ed
è possibile effettuare la prenotazione senza dover inserire nuovamente i
dati.

Usiamo i cookie per assicurarci che il nostro sito web funzioni come si
deve e che siano visualizzati correttamente solo i voli comparsi come
Performance/User risultato della tua ricerca. Inoltre, usiamo i cookie per migliorare la tua
Experience
esperienza, riconoscendo se è la prima volta che visiti il nostro sito e
ricordandoci le tue preferenze (come la lingua o il tipo di valuta) e le
ricerche precedenti.

Pubblicità

Statistiche

Il nostro sito web cerca di ospitare esclusivamente le pubblicità che
possano essere d'interesse per te mostrando solo pubblicità Google
AdSense basate sull'interesse. Usiamo, inoltre, soluzioni pubblicitarie di
parti terze (inclusi Google Adwords e Facebook) per presentarti
pubblicità relative ai servizi PeriPeri Viaggi quando sei su Google,
Facebook o altri siti web che fanno parte dell'inventario pubblicitario di
queste soluzioni. Queste pubblicità sono personalizzate da Google
usando cookie che registrano il tuo comportamento in giro per il web,
ancora una volta tramite statistiche anonime e non informazioni
personali identificabili, incluse informazioni relative all'uso dei servizi
PeriPeri Viaggi, la tua posizione geografica e le caratteristiche
demografiche. Gli inserzionisti di terze parti possono utilizzare anche
cookie allo scopo di assicurarsi che vengano visualizzate solo pubblicità
d'interesse, evitando così, che lo stesso utente visualizzi la stessa
pubblicità due volte, e per assicurare che sia di misura corretta e non
comprometta l’esperienza sul sito.
Puoi visualizzare, cancellare o aggiungere categorie di interesse
associate al tuo browser usando la gestione preferenze annunci di
Google Ads,che è possibile trovare qui.
Puoi anche effettuare l'opt-out dai cookie della rete di partner AdSense
qui;in ogni modo, questo meccanismo di opt-out usa un cookie, per cui
se cancelli tutti i cookie, il tuo browser si "dimenticherà" dell'opzione optout. Puoi assicurarti che l'opzione opt-out sia mantenuta su un browser
specifico con un plug-in di Google, disponibile qui.
Usiamo i cookie anche per monitorare e capire meglio come vengono
usati i nostri siti web e i nostri servizi e come gli utenti arrivano sulle
nostre pagine, cosa che in cambio ci permette di ottimizzare
l'esperienza dell'utente e di costruire un sito web che rispetti i bisogni
dei nostri utenti e vada negli interessi del nostro business. Usiamo
Google Analytics per salvare cookie sul tuo dispositivo e generare
report e statistiche anonime.
Google salva queste informazioni in accordo con la sua informativa sulla
privacy

