Informativa estesa sull'uso dei cookie
Informativa estesa sull'uso dei cookie ai sensi del provvedimento del Garante della Privacy n.
229/2014, per coloro che interagiscono con i servizi web di Prima Tour s.p.a, accessibili a partire
dagli indirizzi www.prima-tour.com. Il sito web di Prima Tour s.p.a utilizza cookie e tecnologie
simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza d'uso delle
applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di
tecnologie similari, su come sono utilizzati da Prima Tour s.p.a e su come gestirli.
Definizioni
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita del medesimo utente. I cookie vengono memorizzati, in base alle
preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet,
smartphone).
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo, i cookie si possono distinguere in diverse categorie:
Cookie strettamente necessari
Si tratta di cookie indispensabili per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito,
tipicamente per l'aggiornamento delle pagine da parte delle redazioni web. La durata di questi
cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). La loro
disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili dal login. La parte pubblica dei siti resta
invece normalmente utilizzabile.
Cookie tecnici (di analisi e prestazioni)
Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo.
Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono per esempio, di rilevare se il medesimo
utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e
migliorarne le prestazioni e l'usabilità. In alcune pagine del sito www.prima-tour.com possono
memorizzare le preferenze dell'utente relativamente alla dimensione del font e alla modalità di
visualizzazione preferita (grafica, alto contrasto o testuale) ai fini dell'accessibilità dei contenuti. La
disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze
dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione
del comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili
anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata
dal server al momento della loro creazione. Navigando attraverso le pagine del sito www.primatour.com , si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie
persistenti e di profilazione

Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
La disabilitazione totale o parziale dei cookie potrebbe compromette l'utilizzo delle funzionalità del
sito, ma non impedirne la navigazione. L'impostazione può essere definita in modo specifico per i
diversi siti e applicazioni web.

