Politica dei cookie
www.parkforfun.com/cookies
ParkForFun.com srl desidera comunicarti che il nostro sito web utilizza i cookies per assicurare la
migliore esperienza di navigazione possibile. Qualora decidessi di disabilitare i cookies tramite le
impostazioni del browser, alcune funzionalità saranno bloccate oppure disabilitate.
Facendo clic su “continua” oppure “OK” qui sotto, dichiari di accettare la politica sui cookies di
ParkForFun.com srl.
L’informativa è resa solo per il sito di ParkForFun.com e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link interni.

Entrata in vigore di questa policy
Questa policy è in vigore dal giorno 01 Dicembre 2018, fino a nuovo aggiornamento.

Introduzione
ParkForFun.com srl intende fornire un servizio esemplare è quindi essenziale agire in un ambito legale
e, a questo proposito, siamo tenuti per legge a fornire agli iscritti alcune informazioni riguardo ai
cookies. La presente Politica relativa ai cookies fornisce quindi informazioni su cosa sono i cookies, i
tipi di cookies che sono installati nel terminale o altro dispositivo degli iscritti quando visitano uno dei
nostri siti e gli obiettivi dell’utilizzo dei cookies.

Definizione di cookies
Un cookies è un piccolo file di testo salvato da un fornitore di servizi on-line nel terminale o altro
dispositivo dei visitatori del suo sito Internet. I cookies possono raccogliere informazioni sulle modalità
dei visitatori circa l’utilizzo del suddetto sito Internet, tracciando le attività del loro terminale o altro
dispositivo riguardo il suddetto sito. La ParkForFun.com srl utilizza i cookies principalmente per gestire
il sito ParkForFun.com e per raccogliere dati che permettono di migliorare i servizi offerti ai visitatori.
Non possiamo identificare i visitatori in quanto individui attraverso i cookies generati.

Informazioni personali
La presente Politica relativa ai cookies non affronta il modo in cui utilizziamo le informazioni personali
degli iscritti, queste informazioni sono disponibili su www.ParkForFun.com/privacy .
Quando si visita ParkForFun.com, possono essere introdotti nel terminale o altro dispositivo i quattro
seguenti tipi di cookies: cookies proprietari (di prima parte), cookies di terze parti, cookies di sessione e
cookies persistenti.

Cookies proprietari (di prima parte):
I cookies proprietari (di prima parte) sono cookies che vengono salvati direttamente nel terminale o
altro dispositivo. Possono includere cookies come quelli di sessione e i cookies persistenti (descritti
oltre). Utilizziamo i cookies proprietari (di prima parte) per seguire il comportamento di navigazione del
visitatore durante la consultazione di uno dei nostri siti mediante il suo terminale o altro dispositivo, per
esempio per scopi di commercializzazione e di analisi.

Cookies di terze parti
I cookies di terze parti sono cookies che i nostri partner commerciali introducono nel terminale o altro
dispositivo del visitatore. Anche questi possono contenere cookies come cookies di sessione e cookies
persistenti (descritti oltre). I nostri partner commerciali utilizzano i cookies di terze parti per esempio per
individuare il target, affinché gli annunci pubblicitari o le offerte o i gli sconti che ritengono corrispondere
meglio agli interessi dei visitatori vengano scelti e trasmessi al loro terminale o altro dispositivo, in base
alle precedenti attività su Internet del terminale o altro dispositivo.
Facciamo uso di svariati fornitori che possono a loro volta installare cookies per il corretto
funzionamento dei servizi che le stiamo fornendo. Se desidera avere informazioni relative a questi
cookies di terza parte e su come disabilitarli la preghiamo di accedere ai link delle tabelle qui di seguito.
Inoltre accedendo alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è possibile informarsi
sulla pubblicità comportamentale oltre che disattivare o attivare le società elencate e che lavorano con i
gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità. Questi
cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime / aggregate sul modo in cui i
visitatori navigano sul sito. Di seguito i link alle rispettive pagine di cookies policy.
Azienda

Google

Servizio

Tipo

Google Analytics: sistema di statistiche

Approfondim

cookies analitici

https://support.google.com/analyti

Google

conteggio conversioni campagne adword

cookies di conversione

https://www.google.com/intl/it/pol

I cookies di servizi di advertising di terza parte, vengono utilizzati al fine di inviare pubblicità e contenuti
personalizzati in base alla cronologia di navigazione sul sito stesso. E’ possibile disabilitare l’uso dei
cookies di profilazione attraverso i link qui di seguito.
Azienda
Google/
Doubleclick

Servizio

Tipo

Google
Adword:
servizio di
advertisin
g

Cookies
di
advertisin
g

Approfondimenti

https://www.google.com/settings/u/0/ads?
hl=it&sig=ACi0TCgXr8uqvKa_OfQ2M4xiVRj3nMEDB3lkpddmIl54m3q8aTOydNUUPfu9frvG0wfipSTZUtGDlbn20zzsgE_7VVmc

Azienda
Facebook

Servizio

Tipo

Customer
Audience,
Campagn
e Adv

cookies di
retargetin
g

Approfondimenti
https://www.facebook.com/help/cookies

Attenzione: è importante ricordare che la disabilitazione dei cookies di profilazione non significa che
non riceverete più pubblicità navigando sul sito ma semplicemente che la pubblicità che vedrete non
sarà selezionata in base ai vostri interessi e quindi potrà essere meno interessante.

Cookies di sessione
La durata che intercorre tra il momento in cui si apre il browser Internet e il momento in cui lo si chiude
si chiama sessione di navigazione. I cookies di sessione sono cookies memorizzati nel terminale o altro
dispositivo del visitatore nel corso di una sessione di navigazione, ma che scadono e sono
normalmente eliminati alla fine di una sessione di navigazione. I nostri partner commerciali e noi stessi
utilizziamo cookies di sessione per svariate ragioni, anche per seguire l’utilizzo che viene fatto dei nostri
siti nel corso di una sessione di navigazione unica e per aiutare i visitatori ad utilizzare i nostri siti con
maggiore efficacia. Per esempio, i cookies di sessione sono utilizzati per ricordarci che il terminale o
altro dispositivo del visitatore è connesso a uno dei nostri siti.

Cookies persistenti
I cookies persistenti sono cookies memorizzati nel terminale o altro dispositivo del visitatore nel corso di
una sessione di navigazione, ma che restano nel terminale o altro dispositivo dopo la fine della
suddetta sessione di navigazione. I cookies persistenti permettono ai nostri siti di riconoscere il
terminale o altro dispositivo del visitatore quando è utilizzato per accedere di nuovo a uno dei nostri siti,
dopo la fine di una sessione di navigazione e all’inizio di una nuova sessione di navigazione,
essenzialmente per aiutare il visitatore a riconnettersi rapidamente al nostro sito. I nostri partner
commerciali e noi stessi utilizziamo anche cookies persistenti per fini di analisi. I cookies persistenti
restano attivi per un tempo definito.
Generalmente, i cookies persistenti salvati nel terminale o altro dispositivo dell’utente quando visita uno
dei nostri siti restano attivi per una durata compresa tra un (1) giorno e cinque (5) anni.

Obiettivi d’utilizzo dei cookies
Per permettere di capire meglio l’impiego dei cookies per il nostro sito, abbiamo realizzato la tabella
sottostante che elenca i vari tipi di cookies salvati nel terminale o altro dispositivo dell’utente quando
visita i nostri siti e gli obiettivi d’uso dei cookies. Questo elenco non è esaustivo, è destinato a illustrare
le finalità principali dei diversi tipi di cookies presenti sui nostri servizi.

Diritti ed opzioni degli utenti in merito ai
cookies

L’utente di ParkForFun.com ha a disposizione varie possibilità per gestire i cookies. Eventuali
impostazioni da questi adottate potranno limitare in misura considerevole la soddisfazione che potrà
trarre dalla consultazione dei nostri siti, ed è anche possibile che non possa utilizzare i nostri siti.
L’utente può in qualsiasi momento esprimere e modificare le sue preferenze in materia di cookies
secondo le modalità descritte di seguito.

Opzioni offerte dai browser e configurazione
L’utente può configurare il browser in modo che i cookies vengano memorizzati nel terminale o altro
dispositivo o, al contrario, vengano eliminati, sia sistematicamente, sia in base al relativo emittente. Può
inoltre configurare il browser in modo che l’accettazione o il rifiuto dei cookies vengano proposti
regolarmente prima dell’eventuale memorizzazione di un cookies nel terminale o altro dispositivo.
Accettazione dei
cookies

La memorizzazione di un cookies in un terminale è essenzialmente subordinata alla volontà dell
che questi può esprimere e modificare in qualsiasi momento e gratuitamente attraverso le opzio
utilizzato. Se l’utente ha accettato nel browser la memorizzazione dei cookies nel Terminale, i co
pagine e nei contenuti consultati potranno essere memorizzati temporaneamente in uno spazio
Qui saranno leggibili esclusivamente dal loro emittente.

Rifiuto dei
cookies

Se l’utente rifiuta la memorizzazione dei cookies nel suo terminale, o se elimina quelli che vi son
potrà più usufruire di un certo numero di funzionalità necessarie per navigare in determin
esempio nel caso in cui tenti di accedere ai nostri contenuti o servizi che necessitano di identific
i nostri fornitori non potessimo riconoscere, a fini di compatibilità tecnica, il tipo di browser utilizz
dell’utente, le relative impostazioni della lingua e di visualizzazione o il paese dal quale il termina
collegato a Internet. In tali casi, decliniamo qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a
dei nostri servizi, derivante dall’impossibilità per noi di memorizzare o di consultare i cookies nec
funzionamento e rifiutati o eliminati dall’utente

Come controllare i cookie?
È possibile controllare i cookie modificando le preferenze del browser Internet utilizzato. È possibile
accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. In caso l’utente decida di bloccare tutti i cookie
(anche quelli essenziali) potrebbe essere impossibile accedere ad aree del sito o utilizzare i servizi
offerti.
Per Internet Explorer™: clicca qui
Per Safari™ Safari su iPhone, iPad, o iPod touch: clicca qui
Per Chrome™: clicca qui
Per Firefox™: clicca qui
Per informazioni specifiche sui cookie e il loro controllo è possibile visitare il sito in lingua
inglese www.allaboutcookies.org

