COOKIES POLICY
Cosa sono i cookie?
Un cookie è un file di testo di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul
terminale dell’utente quando quest’ultimo visita un sito internet.
I cookie possono essere classificati come:
COOKIE DI SESSIONE:
ovvero cookie temporanei che rimangono nella cartella relativa ai
cookie del browser dell'utente finché non termini la sessione di navigazione.
COOKIE PERMANENTI:
ovvero cookie che rimangono nella cartella relativa ai cookie del
browser per più tempo (dipendente dalla durata di ciascun cookie).
In ragione delle finalità dei cookie, è possibile inoltre distinguere tra:
COOKIE TECNICI:
utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a
erogare tale servizio;
COOKIE DI PROFILAZIONE: volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete;
COOKIE ANALITICI: cookie utilizzati per analisi statistiche relative all’uso del sito e per
monitorarne il corretto funzionamento.
È, infine, possibile distinguere tra cookie c.d. di PRIMA PARTE (ricevuti dal sito che l’utente sta
visitando) e cookie c.d. di TERZE PARTI (ossia cookie ricevuti da siti o web service diversi dal
sito che l’utente sta visitando).
I cookie sono utilizzati per diverse finalità a seconda della loro tipologia: alcuni sono strettamente
necessari per la corretta funzionalità di un sito web (cookie tecnici), mentre altri ne ottimizzano
le prestazioni per offrire una migliore esperienza all’utente o consentono di acquisire statistiche
sull’utilizzo del sito, come i cookie analytics o consentono di visualizzare pubblicità
personalizzata, come i cookie di profilazione.
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookies.
Cookies di terze parti
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire
ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i pulsanti
per i social, oppure video. Questo sito non ha alcun controllo sui cookie delle terze parti,
interamente gestiti dalle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei detti
cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono
fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.
Come disabilitare/cancellare i cookie mediante configurazione del browser
È possibile rimuovere i cookie esistenti e bloccare l'installazione di nuovi cookie anche mediante
le impostazioni del browser.
Se gli utenti/visitatori vogliono decidere di volta in volta se accettare o meno i cookie, possono
anche configurare il proprio browser affinché generi un avviso ogni volta che viene salvato un
cookie.
I browser più diffusi prevedono la possibilità di bloccare esclusivamente i cookies di terze parti,
accettando solo quelli propri del sito.
La procedura per la gestione dei cookie è diversa per ciascun browser. Si riportano di seguito le
istruzioni per i browser più diffusi.

Chrome
1. Eseguire il Browser Chrome
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della
finestra di inserimento URL per la navigazione
3. Selezionare Impostazioni
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:


Consentire il salvataggio dei dati in locale



Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser



Impedire ai siti di impostare i cookie



Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti



Gestire le eccezioni per alcuni siti internet



Eliminare uno o tutti i cookie

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo
browser: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/.
Per sapere come attivare la modalità di navigazione in
incognito: https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it.
Per sapere come eliminare i cookie, bloccarli eventualmente anche in modo selettivo, ricevere
alert sulle tue impostazioni relative ai
cookie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it.
Mozilla Firefox
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della
finestra di inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Opzioni
4. Selezionare il pannello Privacy
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative
ai cookie:


Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento



Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato



Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali

8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:



Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di
terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo
determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)



Rimuovere i singoli cookie immagazzinati.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
1. Eseguire il Browser Internet Explorer
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3. Fare click sulla scheda Privacy e, nella sezione Impostazioni, modificare il dispositivo
di scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:


Bloccare tutti i cookie



Consentire tutti i cookie



Selezionare i siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione
intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su
Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su
Blocca o Consenti.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
1. Eseguire il Browser Safari
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti
internet.
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)
1. Eseguire il Browser Safari iOS
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e
inserzionisti” o “Sempre”
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi
su Safari e infine su Cancella Cookie e dati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:


Accetta tutti i cookie



Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che vengono
inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati



Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Gestione dei cookies
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 (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), puoi modificare in qualsiasi momento il consenso ai cookie.
Forward Italia srl, nella progettazione del sito web ha previsto l’utilizzo di un cookie tecnico (di
Cookiebot.com), considerato dal Garante Privacy uno strumento “non particolarmente
invasivo”. Detto cookie consente all’utente di negare il suo consenso e/o modificare in ogni
momento le proprie opzioni relative all’uso dei cookie da parte del presente Sito Web, tramite
accesso alla presente Informativa Privacy o altra pagina appositamente creata, “linkabile” da
ogni pagina del presente Sito.
Forward Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti del cookie tecnico.
L’Utente ha la facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 15 e ss. del
Regolamento Europeo n.2016/679 e nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Se è già stato prestato il consenso, ma si vogliono cambiare le autorizzazioni dei cookie, bisogna
cancellarli attraverso il browser, seguendo le modalità sopra indicate, poiché altrimenti non
verranno rimossi quelli già installati. In particolare, si tenga presente che non è possibile in alcun
modo controllare i cookie di terze parti, quindi se è già stato dato precedentemente il consenso,
è necessario procedere alla cancellazione dei cookie attraverso il browser (sezione dedicata)
oppure
chiedendo
l'opt-out
direttamente
alle
terze
parti
o
tramite
il
sito
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Se vuoi saperne di più, puoi consultare i seguenti siti:





http://www.youronlinechoices.com/
http://www.allaboutcookies.org/
https://www.cookiechoices.org/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/3118884

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla Cookie Policy o per ulteriori informazioni
contattaci via email all'indirizzo operativo@gfumospedizioni.it e risponderemo a tutte le domande.

