
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULL’UTILIZZO DEI COOKIES 
 
PREMESSA 
La presente “informativa estesa” è stata redatta e personalizzata appositamente per il presente sito in 
base a quanto previsto dal Provvedimento dell’8 maggio 2014 emanato dal Garante per la protezione 
dei dati personali. Essa integra ed aggiorna altre informative già presenti sul sito e/o rilasciate prima 
d’ora dall’azienda, in combinazione con le quali fornisce tutti gli elementi richiesti dal nuovo 
Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 e dai successivi Provvedimenti dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 
OGGETTO DELL’INFORMATIVA 
La nostra azienda sfrutta nelle presenti pagine web tecnologie facenti ricorso ai così detti “cookie” e 
questa informativa ha la finalità di illustrare all’utente in maniera chiara e precisa le loro modalità di 
utilizzo. Il presente documento annulla e sostituisce integralmente eventuali precedenti indicazioni 
fornite dall’azienda in tema di cookies, le quali sono quindi da considerarsi del tutto superate. 
 
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 alla 
successiva visita del medesimo utente. I cookie possono essere suddivisi:  

• in base al soggetto che li installa sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso 
gestore del sito che l’utente sta visitando (c.d. “cookie di prima parte”) ovvero di un sito diverso, 
che installa i cookie per il tramite del primo sito (c.d. “cookie di terza parte”);  

• in base alla finalità di ciascun cookie: si distinguono due macro-categorie di cookie, quelli 
"tecnici", che ottimizzano la navigazione sul Sito, garantiscono la sicurezza interna o effettuano 
analisi statistiche anonime, e quelli "di profilazione", atte ad identificare le sezioni del Sito di 
maggior interesse per gli utenti, che offrono una visita personalizzata del Sito o consentono di 
mostrare agli utenti solo pubblicità targettizzata. Solo i cookie di profilazione e i cookie analitici 
di terze parti non sottoposti a procedure idonee a ridurne il potere identificativo prima dell’invio 
al soggetto che li ha installati, richiedono il consenso preventivo dell’utente al loro utilizzo. Tale 
consenso può essere espresso in maniera generale, interagendo con il banner di informativa 
breve presente sulla pagina di approdo del sito, con le modalità indicate in tale banner, oppure 
può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di 
questo consenso, viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha 
sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso;  

• in base alla durata, a seconda che scadano al termine di una sessione del browser (il periodo 
fra l’apertura di una finestra del browser da parte dell’Utente e la sua chiusura) oppure 
permangano per un arco di tempo più lungo (“cookie di sessione” o “permanenti”). 

 
TIPOLOGIE DI COOKIE E RELATIVE FINALITÀ 
I cookies utilizzati nel presente sito web sono cookie di natura tecnica possono essere suddivisi nelle 
seguenti sottocategorie: 

• cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed 
ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente;  

• cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di questo 
Spazio Web e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo.  

 
Tali Cookie, come specificato al precedente paragrafo, essendo di natura tecnica, non necessitano del 
preventivo consenso dell’Utente per essere installati ed utilizzati. 
Si riporta di seguito la tabella dei cookie utilizzati dal sito: 
 

Cookie Domain Type ⇅ Description Duration 

_ga .vincentonair.com Analytics This cookie is installed by Google 

Analytics. The cookie is used to 

calculate visitor, session, 

2 years 



campaign data and keep track of 

site usage for the site's analytics 

report. The cookies store 

information anonymously and 

assign a randomly generated 

number to identify unique 

visitors. 

_gid .vincentonair.com Analytics This cookie is installed by Google 

Analytics. The cookie is used to 

store information of how visitors 

use a website and helps in 

creating an analytics report of 

how the website is doing. The 

data collected including the 

number visitors, the source 

where they have come from, and 

the pages visted in an anonymous 

form. 

1 day 

mtdgt_vnctses

s 

www.vincentonai

r.com 

Other No description 8 hours 

_gat_gtag_UA_

61977028_9 

.vincentonair.com Other No description 1 minute 

 

 

 
LE IMPOSTAZIONI DEL BROWSER 
Informiamo inoltre che l’utente può configurare, liberamente ed in qualsiasi momento, i suoi parametri 
di privacy in relazione all’installazione ed uso di cookie, direttamente attraverso il suo programma di 
navigazione (browser) seguendo le relative istruzioni. 
In particolare l’utente può impostare la così detta “navigazione privata”, grazie alla quale il suo 
programma di navigazione interrompe il salvataggio dello storico dei siti visitati, delle eventuali 
password inserite, dei cookie e delle altre informazioni sulle pagine visitate.  
Avvertiamo che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookie (anche quelli di natura tecnica), 
la qualità e la rapidità dei servizi offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare drasticamente e si 
potrebbe perdere l’accesso ad alcune sezioni del sito stesso. 
 
COME MODIFICARE LE PREFERENZE DEL BROWSER  
Per bloccare o limitare l’utilizzo dei cookie, sia da parte del presente sito che da parte di altri siti web, 
direttamente tramite il proprio browser, si possono seguire le semplici istruzioni sotto riportate e riferite 
ai browser di più comune utilizzo: 

• Google Chrome 

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it


• Mozilla Firefox 
• Internet Explorer 
• Safari 

 
Altri browsers: ricerca nel menù principale la parte sulle impostazioni della “privacy” e poi segui le 
indicazioni relative al blocco di tutti o parte dei cookie. 
 

http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042

