
 

Cookies policy 

Conformemente al provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, il “Garante”) 
del 10 Giugno 2021, recante le Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento nonché ai requisiti di cui 
al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, Alidays Spa Via Adige 20, 20135 Milano, C.F./P.IVA 03504590963 intende informare i 
visitatori del proprio sito per fornire indicazioni agli utenti circa le azioni per rifiutare, modificare o prestare 
il consenso sui cookie utilizzati. 
 
In particolare vogliamo fornirle le informazioni necessarie per essere informarti pienamente su: 

 Cosa sono i cookie? 
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 durante la 
successiva visita del medesimo utente. I cookie si distinguono per durata, finalità e provenienza. 
La durata dei cookie può essere di sessione o persistente: il primo tipo di cookie viene automaticamente 
cancellato dopo la chiusura del browser, mentre il secondo tipo permane sull'apparecchio dell'utente fino 
ad una scadenza prestabilita. 
In merito alla provenienza, possono essere di prime parti e di terze parti. Il cookie di prima parte è il 
cookie installato dal gestore del sito che l'utente sta visitando, diversamente, un cookie è di terze parte 
quando viene inviato da un sito diverso da quello che viene visualizzato dall'utente. Queste società terze, 
diverse dall’editore, agiscono in qualità di Titolari Autonomi del trattamento. 
A seconda della tipologia e provenienza dei cookie, l’installazione sarà soggetta o meno alla prestazione 
del tuo consenso. 

 A cosa servono?  
I cookie sono di diversa natura e vengono utilizzati per diverse finalità, alcuni di questi come, ad esempio, 
quelli tecnici sono utili per il corretto funzionamento e la sicurezza del sito, gli altri sono volti all'analisi ed 
al miglioramento della tua esperienza di navigazione e alla personalizzazione delle nostre comunicazioni. 
In particolare i cookie possono essere: 

 Tecnici: sono utili per il corretto funzionamento e la sicurezza del sito, gli altri sono volti all'analisi ed 
al miglioramento della tua esperienza di navigazione e alla personalizzazione delle nostre 
comunicazioni; 

 analitici o statistici:   consentono al Titolare di effettuare un monitoraggio statistico dell’utilizzo del 
Sito da parte dei visitatori e analizzare il traffico da e verso il Sito; tali cookie consentono al Titolare 
di svolgere analisi statistiche, volte a migliorare il Sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per 
monitorarne il corretto funzionamento. Si differenziano dai cookie tecnici in quanto non sono 
funzionali all’operatività del Sito; 

 Profilazione: consentono di delineare le preferenze espresse attraverso le preferenze dell’utente e 
permettergli di ricevere le migliori offerte riservate e personalizzate; 

 Marketing:  permettono di tracciare le preferenze dell’utente o del  suo dispositivo attraverso 
l’utilizzo di form Newsletter o Contattaci contenuti sul sito web,  e sono utilizzati anche per far 
funzionare il sito secondo le sue aspettative, ad esempio trovare più semplicemente le informazioni 
su un prodotto che ti interessa. 

 I cookie e la privacy 
Considerata la particolare invasività che i cookie (soprattutto quelli terze parti) possono avere nell’ambito 
della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevedono che l’utente debba essere 
adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso all’inserimento dei 
cookie sul suo terminale. 
In particolare, con il provvedimento “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento” il Garante per 
la protezione dei dati personali ha ritenuto chiarire che l’impianto teso alla individuazione della modalità 
tecnica per l’acquisizione del consenso online per il tracciamento a mezzo cookie (ovvero anche realizzato 
per il tramite di altri strumenti) illustrato nel menzionato provvedimento del maggio 2014 sia da ritenersi 
tuttora valido, pur nel mutato assetto normativo che privilegia ed impone ai titolari di agire in ossequio al 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876


 

nuovo regime di accountability (art. 5, par. 2, del Regolamento) consentendo loro, se del caso, anche 
l’adozione di modalità diverse attraverso cui assicurare la conformità alle regole e la tutela degli 
interessati. 
In via generale possiamo affermare che quando si accede alla home page o ad un’altra pagina di un sito 
web che usa cookie deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato 
chiaramente: 
1. che il sito utilizza cookie; 
2. quali tipologie di cookie sono utilizzate; 
3. che il sito consente anche l’invio di cookie di “terze parti” ed in caso di utilizzo di questo tipo di cookie, 

ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando; 
4. un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull’uso dei cookie inviati dal sito, dove è 

possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei 
cookie di “terze parti”; 

5. La possibilità di scegliere quali tipologie di cookie accettare ed in caso di rifiuto che non gli sia negata 
la possibilità di navigazione sul sito stesso; 

6. La possibilità di cambiare le proprie scelte in qualsiasi momento attraverso un’interfaccia di facile 
utilizzo. 

 Come possiamo tutelare i nostri dati personali quando navighiamo sul web?  
Ti invitiamo anche e guardare nuovo video tutorial realizzato dal Garante per la privacy. Che è parte di 
una campagna informativa che comprende anche la scheda divulgativa presentata in questa pagina e 
una lista di risposte a domande frequenti (FAQ) in tema di “Informativa e consenso per l’uso dei cookie”. 

 

 Come disabilitare o cancellare i cookie dalle impostazioni del browser? 
Il consenso all’installazione dei cookie può essere espresso anche attraverso le impostazioni del browser 
utilizzato per la navigazione. 
Tieni presente che, una volta disabilitati i cookie, il sito web https://www.alidays.it  potrebbe non funzionare 
correttamente e non potrai accedere alla tua Area Clienti o ad altri applicativi presenti nel sito. 
Se vuoi avere maggiori informazioni sulla gestione dei cookie tramite le impostazioni dei principali browser 
consulta i seguenti link: 

 Google Chrome 
 Mozilla Firefox 
 Microsoft Edge 
 Safari 
 Opera. 

 
TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE NEL PRESENTE SITO 
In conformità alle citate normative sul sito www.Alidays.it l’utente può: 

 accettare l’installazione di tutti i cookie cliccando su "Accetta tutti"; 

 personalizzare le proprie preferenze selezionando "Gestisci" e prestare il consenso alla installazione 
di alcuni cookie ed ad altri no; 

 rifiutare l’installazione di tutti i cookie (tranne quelli tecnici) cliccando su “Solo necessari”   
 

 
Con la presente cookie policy ad integrazione della propria politica sulla Privacy Alidays Spa, Via Adige 20, 
20135 Milano, C.F./P.IVA 03504590963 intende fornire indicazioni agli utenti di questo sito circa le azioni per 
rifiutare, modificare o prestare il consenso sui cookie utilizzati. 
 
CHI SIAMO E COME CONTATTARCI 
 

Alidays Spa, con sede in via Adige 20, 20135 Milano, C.F./P.IVA 03504590963 - privacy@alidays.it; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ifvEbR378Aw
https://www.garanteprivacy.it/faq/cookie
https://www.alidays.it/
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://www.alidays.it/


 

 
TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE DAL PRESENTE SITO 
 
COOKIE TECNICI 
I cookie tecnici sono essenziali per il funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi in esso proposti. Tra 
questi ci sono anche i cookie analitici che servono a monitorare l´uso del sito da parte degli utenti per finalità 
di ottimizzazione dello stesso e consentono a Alidays attraverso analisi statistiche ed anonime sull’ sito stesso 
e il suo utilizzo del sito per migliorarne il funzionamento. 
 
COOKIE DI PROFILAZIONE DI PRIMA PARTE 

Alidays non utilizza cookie di marketing di prima parte. 
 
COOKIE DI MARKETING DI PRIMA PARTE 

Alidays non utilizza cookie di marketing di prima parte. 
 
COOKIE DI MARKETING DI TERZA PARTE 

Alidays non utilizza cookie di marketing di terza parte. 
 
 
 
In ogni caso, oltre alle tutele previste, hai anche altre opzioni per navigare senza cookie 
Blocca i cookie di terze parti. I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi 
puoi rifiutarli per default, attraverso apposite funzioni del tuo browser. 
 
Attiva l’opzione Do Not Track 
L’opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti web progettati 
in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di 
raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in modo 
da rispettare questa opzione (discrezionale) 
Attiva la modalità di “navigazione anonima” 
Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non 
si ricorderanno di te, le pagine che visiti non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno 
cancellati. La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l’anonimato su Internet, perché serve 
solo a non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione 
continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività. 
Elimina direttamente i cookie 
Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni collegamento ad Internet 
vengono scaricati nuovi cookie, per cui l’operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. 
Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa di riferimento EU2016/679 (art. 
15 e ss) inviando al Titolare del trattamento apposito modulo (scaricabile sul sito del Garante per la 
protezione dei dati personali) debitamente compilato, attraverso le seguenti modalità: 

o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: privacy@Alidays.it;  
o a mezzo servizio postale a: Alidays Spa Via Adige 20, 20135 Milano; 

 
Sempre ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ha diritto sia a proporre formale reclamo all’autorità Garante 
(art. 77) secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità, sia a proporre un ricorso giurisdizionale (art. 79). 
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