Privacy
PRIVACY & COOKIE POLICY
Informativa di Anna Frascisco SRLS sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 integrata dall’informativa estesa in base a quanto
previsto dalle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie dell’8 maggio
2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno
2014) ai sensi dell’art.122 D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali.

PRIVACY POLICY
Gentile Utente,
desideriamo informarLa, che i Suoi dati personali – da Lei
direttamente fornitici ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito
della nostra attività – potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto della disposizione sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività
di Evviva viaggi ama srl
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo,
interconnessione,
blocco,
comunicazione,
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o
più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati, oltre alle finalità connesse,
strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio sarà
finalizzato a:

– comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni
necessarie o strumentali all’operatività del Servizio e/o
gestiscono banche dati finalizzate alla tutela dei rischi del
credito; – raccogliere dati ed informazioni in via generale e
particolare sugli orientamenti e le preferenze dell’Utente;
– inviare informazioni ed offerte commerciali, anche di terzi;
– inviare materiale pubblicitario e informativo;
– effettuare comunicazioni commerciali, anche interattive;
– compiere attività dirette di vendita o di collocamento di
prodotti o servizi;
– elaborare studi e ricerche statistiche su vendite, clienti e
altre informazioni, ed eventualmente comunicare le stesse a
terze parti;
– cedere a terzi i dati raccolti ed elaborati a fini
commerciali anche per la vendita o tentata vendita, ovvero per
tutte quelle finalità a carattere commerciale e/o statistico
lecite.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi in modo da garantirne la sicurezza nonché la
riservatezza. I dati saranno conservati presso la Evviva
viaggi ama srl almeno per i tempi prescritti dalle norme di
legge e trattati da parte di dipendenti e/o terzi da questa
incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua
diretta supervisione e responsabilità.
La Evviva viaggi ama srl, assicura e garantisce che non
saranno trattati in maniera diretta o indiretta argomenti
riguardanti dati sensibili*.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali
forniti per gli scopi di cui ai punti sopra elencati è
necessario. In caso di rifiuto alla prestazione del consenso
non ci sarà possibile erogarLe i servizi.
La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, il Cliente ha il diritto di opporsi, in

tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa, richiedere la conferma dell’esistenza di dati
personali che lo riguardano, e conoscerne l’origine, riceverne
comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la
logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, richiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli
non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti
i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni
di legge.
Per pubblicare gli annunci sul nostro sito web utilizziamo
aziende pubblicitarie indipendenti. Queste aziende possono
utilizzare questi dati (che non includono il suo nome,
indirizzo, indirizzo email o numero di telefono) sulle sue
visite a questo e altri siti web per creare annunci
pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero
interessarti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Evviva viaggi ama srl, con sede
legale in P.zza Europa, 114 (Palazzo Massa) 71013 San Giovanni
Rotondo (Foggia). Le eventuali istanze ai sensi dell’art. 7
del D. Lgs. 196/03 potranno essere indirizzate a Evviva viaggi
ama srl, P.zza Europa, 114 (Palazzo Massa) 71013 San Giovanni
Rotondo
(Foggia),
oppure
all’indirizzo
di
posta
elettronica info@evvivaviaggi.com

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione, i sistemi informatici e le procedure
software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità
in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su
richiesta degli organi di vigilanza preposti.

*DATI SENSIBILI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si intende per:
“dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale.
Evviva viaggi ama srl non raccoglie in alcun modo questo tipo
di dati.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente e del
consenso all’utilizzo, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva. In caso di mancato consenso da parte
dell’utente non sarà possibile erogare i servizi richiesti.

PARTE RISERVATA PER I MINORENNI
Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo
consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, potrà inviare
informazioni a questo sito web, ne tantomeno potrà
fare
acquisti o perfezionare atti legali presso questo sito senza
il suddetto consenso, a meno che ciò non sia consentito dalle
norme in vigore.

COOKIE POLICY
COSA SONO I COOKIE
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer
dell’utente al momento in cui questo accede ad un determinato

sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare
informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il
computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al
browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di
quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al
momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo
terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookies di “terze
parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e
utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi
definiti.

QUALI COOKIE UTILIZIAMO
Il sito www.evvivaviaggi.com e .it utilizza cookie tecnici ai
fini del corretto funzionamento delle pagine di questo sito e
cookie di terze parti per il quale non siamo responsabili.
Il sito www.evvivaviaggi.com e .it usa i cookie tecnici per
memorizzare le informazioni sulle preferenze dei visitatori e
sulle pagine visitate dall’utente e per personalizzare il
contenuto della pagina web in base al tipo di browser
utilizzato e in funzione delle altre informazioni che appunto
tale browser invia.
Tali dati non sono riconducibili in alcun modo all’identità
dell’utente.
Disabilitando i cookie di terze parti avrà comunque la
possibilità di navigare correttamente nel nostro sito,
disabilitando invece i cookie tecnici di www.evvivaviaggi.com
e .it non viene garantito il corretto funzionamento dello
stesso, per esempio se viene effettuato il login e si cambia
pagina verranno richieste nuovamente le credenziali di
accesso.

Ribadiamo il concetto che utilizzando i cookie tecnici non
verrà acquisito alcun dato volto ad identificare l’utente e in
qualsiasi momento potrà scegliere di disabilitarli o
eliminarli dal proprio terminale.
La navigazione degli utenti sul sito www.evvivaviaggi.com e
.it può determinare, attraverso la registrazione dei cookie,
l’attivazione di annunci di Remarketing e/o Display su siti
Google o di terze parti che rimandano al sito
www.evvivaviaggi.com e .it.
Il percorso di navigazione seguito dall’utente durante la sua
navigazione, registrato attraverso i cookie, concorre a
determinare l’attivazione di annunci di Remarketing. Per
informazioni consultare la pagina del Remarketing di Google
Gli utenti possono disattivare la registrazione dei cookie dal
proprio browser seguendo le indicazioni riportate alla
pagina: Norme e Principi Google per la Privacy

COME DISABILITARE I COOKIE TECNICI
Se non ci autorizza a usare i cookies e quindi li disabiliti,
determinate funzioni e pagine non possono funzionare come
previsto.
Se desideri eliminare i file cookie eventualmente già presenti
sul tuo computer, leggi le istruzioni del tuo browser
cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo menu.
Puoi anche trovare ulteriori informazioni sui cookies e su
come
gestirli
consultando
il
sito www.aboutcookies.org cliccando su “Aiuto” nel menu del
tuo browser.
Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni
di disabilitazione dei cookie ecco l’elenco dei link per la

configurazione dei browser: – Ulteriori informazioni sulla
disabilitazione dei cookie su Firefox – Ulteriori informazioni
sulla disabilitazione dei cookie su Chrome – Ulteriori
informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet
Explorer – Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei
cookie su Safari – Ulteriori informazioni sulla
disabilitazione dei cookie su Opera

COME DISABILITARE I COOKIE DI SERVIZI DI
TERZI
Il sito www.evvivaviaggi.com e .it e il suo amministratore non
hanno alcun controllo o responsabilità sui cookie che vengono
utilizzati da terze parti quindi per approfondire il tema si
consiglia di consultare le politiche della privacy di queste
terze parti così come le opzioni per disattivare la raccolta
di queste informazioni.
Per disabilitare i cookie di terze parti puoi utilizzare le
impostazioni del tuo browser come descritto precedentemente,
altrimenti di seguito
troverai l’elenco delle società di
terze parti che tramite www.evvivaviaggi.com e .it installa
cookie sul browser, potrai avere maggiori informazioni sui
servizi offerti e scegliere quali servizi autorizzare.
A seconda della pagina visitata possono essere installati
cookie diversi. Le società che installano cookie sul browser
tramite
il
nostro
sito
sono
Cookiescript,
Addthis,
Appnexus(adnxs),
Rubicon
Project, Yahoo!, Microsoft (bing), Facebook, Twitter e Google
Clicca sul nome della società per avere ulteriori informazioni
sui cookie installati e come disabilitarli

DISATTIVAZIONE
COMPORTAMENTALE

DELLA

PUBBLICIT&#193

Dai siti della Network Advertising Initiative o European
Interactive Digital Advertising Alliance puoi scegliere a
quali società dare l’autorizzazione all’invio di pubblicità
comportamentale.

COOKIE DI GOOGLE
Di seguito vengono elencati i cookie di Google utilizzati in
questo sito.
Cookie di Analytics, DoubleClick DART
Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics
Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che
aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i
visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si
può utilizzare un set di cookie per raccogliere informazioni e
generare statistiche di utilizzo del sito web senza
identificazione personale dei singoli visitatori da parte di
Google.
Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo dei
siti web, il tag pixel di Google Analytics può essere
utilizzato, insieme ad alcuni cookie per la pubblicità
descritti sopra, per consentirci di mostrare risultati più
pertinenti nelle proprietà di Google (come la Ricerca Google)
e in tutto il Web.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google
così come indicato nella Informativa di Google Analytics.
Per consultare l’informativa privacy della società Google

Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al
servizio Google Analytics, si rinvia a questa pagina.

NOTIFICA E DISATTIVAZIONE DEL MEASUREMENT PROTOCOL
E DELL’SDK DI GOOGLE ANALYTICS
I proprietari di qualsiasi sito, app, dispositivo digitale o
servizio che implementa un metodo di raccolta alternativo e/o
la funzione tramite l’SDK di Google Analytics o il Measurement
Protocol sono tenuti in base alle nostre norme a segnalarlo
agli utenti e a offrire loro la possibilità di disattivarlo
(ad esempio con un’apposita opzione).
Disattivazione di Google Analytics e implementazione di
controlli per la disattivazione indipendenti
I proprietari di siti web che utilizzano il codice JavaScript
di Google Analytics (ga.js, analytics.js e dc.js) possono
disattivare il monitoraggio su una pagina senza dover
rimuovere lo snippet di codice JavaScript di Google Analytics.
I proprietari di siti web che utilizzano questo metodo possono
anche creare notifiche e controlli personalizzati per gli
utenti del sito o implementare controlli per la privacy
sviluppati da terze parti. Scopri come i proprietari di siti
possono disattivare il monitoraggio.
Impostazioni annunci Alcuni siti che utilizzano Google
Analytics implementano la funzione Remarketing con Google
Analytics, che fa uso di terze parti. Per ulteriori
informazioni consultare la guida di Google Analytics sul
Remarketing
Gli utenti possono disattivare questa funzione e gestire le
impostazioni di questo cookie con le Impostazioni annunci.
Google fornisce ai proprietari dei siti web che hanno
implementato Google Analytics e agli utenti di tali siti web

una serie di controlli che offrono maggiori possibilità di
scelta delle modalità in cui Google Analytics raccoglie i loro
dati.
Gli utenti del sito web che non desiderano che i propri dati
vengano raccolti dal codice JavaScript di Google Analytics
possono installare il componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics. Questo componente
aggiuntivo imposta il codice JavaScript di Google Analytics
(ga.js, analytics.js e dc.js) in modo da non inviare
informazioni a Google Analytics. Questo componente aggiuntivo
del browser è disponibile per la maggior parte dei browser
moderni. Il componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics non impedisce l’invio delle
informazioni al sito web stesso o ad altri servizi di analisi
dei dati web che utilizzano modalità diverse. Ulteriori
informazioni sul componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics

Leggi ulteriori informazioni su cookie di Analytics e privacy.

Il cookie Doubleclick DART è stato introdotto da Google alcuni
anni fa e serve per pubblicare annunci su www.evvivaviaggi.com
e .it in modo da mostrare all’utente della pubblicità più
mirata in base alla loro cronologia. Gli utenti possono
accettare tale cookie oppure disattivarlo nel loro browser
visitando la pagina Privacy e Termini. Ulteriori informazioni
sulle tipologie e sull’uso che fa Google dei cookie con
finalità pubblicitarie possono essere trovate nella pagina web
dei Tipi di cookie utilizzati. Anche alcuni partner
pubblicitari di Google Adsense possono usare cookie e
tecnologie simili per tracciare gli utenti.
In questo sito hanno accesso server di terze parti o di rete
pubblicitarie che usano tale tecnologia per inviare gli

annunci nel tuo browser attraverso www.evvivaviaggi.com e .it.
Tramite il rilevamento del tuo indirizzo IP mostrano la
pubblicità più pertinente con i tuoi interessi. Tecnologie
simili (quali cookie e javascript) possono essere utilizzati
dalle reti pubblicitarie di terze parti per misurare
l’efficacia dei loro messaggi pubblicitari e per
personalizzare il contenuto di tali messaggi.
Per maggiori informazioni sul funzionamento dei cookie di
DoubleClick consultare questa pagina.
Gli utenti possono disattivare questa funzione e gestire le
impostazioni di questo cookie con le Impostazioni annunci.

