POLITICA SUI COOKIE
Questa è l’informativa sui cookie di www.travelex.it
si applica alle informazioni raccolte e utilizzate da [Travelex] ("noi", "nostro", o
"Travelex") quando l'utente accede e utilizza il nostro sito web. (il “sito web”), o qualsiasi
altra nostra applicazioni mobile (app) o piattaforme (insieme i “siti”);
La seguente informativa sui cookie spiega la natura dei cookie, quali cookie vengono
utilizzati e perché e come gestire le preferenze sui cookie. Nel caso in cui le informazioni
raccolte tramite i cookie siano qualificate come dati personali, la nostra Politica sulla
privacy sarà applicata alla raccolta e all'utilizzo di tali dati. Si prega di leggere
attentamente qui la presente Politica sui cookie e la nostra Informativa sulla privacy.

1. Spiegazione dei cookie
a)

Un "cookie" è una piccola parte di un'informazione memorizzata sul dispositivo
dell'utente (ad esempio il computer dell'utente) che registra il modo in cui l'utente
utilizza un sito web così che, alla prossima visita, il sito permette di presentare opzioni
personalizzate basate sulle informazioni raccolte durante la visita precedente. I cookie
possono anche essere utilizzati per analizzare il traffico e per fornire pubblicità e
marketing su misura;

b) sono utilizzati da quasi tutti i siti web e non danneggiano il dispositivo o il sistema

dell'utente.

2. Come vengono utilizzati i cookie?
I cookie potrebbero essere utilizzati per raccogliere automaticamente informazioni dal
dispositivo dell'utente quando quest'ultimo visita uno dei nostri siti web. I cookie
utilizzati sono:
a)

Cookie permanenti: questi cookie opzionali, rimangono sul dispositivo dopo la visita del
sito web. Ricordano chi è l'utente in modo che, alla visita successiva, i dati di accesso e la
password saranno inseriti automaticamente;

b)

Cookie di sessione: questi cookie opzionali, vengono memorizzati sul dispositivo solo
durante la visita del sito web ed eliminati automaticamente alla chiusura del browser.
Sono utilizzati per funzioni specifiche, come nel caso di transazioni in valuta estera, per
agevolare il processo degli ordini online. Questi cookie non raccolgono informazioni
personali, ma sono necessari per l'esecuzione dei nostri siti web.

3. Tipi di cookie
I cookie possono essere classificati come segue:
a) Cookie essenziali: permettono di fare funzionare il nostro sito web e pertanto non
possono essere disattivati o rifiutati. Sono utilizzati, ad esempio, per rendere possibili gli
ordini online in valuta estera. Questi cookie non raccolgono alcuna informazione
sull'utente o sulle sue modalità di utilizzo del servizio e non memorizzano le
caratteristiche di consultazione del sito web;
b)

Cookie di prestazioni: potrebbero essere utilizzati per analizzare le modalità di utilizzo
del nostro sito web e per migliorarne le prestazioni. Ad esempio, sono usati per capire la
provenienza dei visitatori del nostro sito, il numero di visite del sito e quali delle nostre
pagine sono più apprezzate. Come per i cookie essenziali, anche per questi cookies, che
potrebbero essere sia nostri sia dei nostri partner, offriamo un servizio di marca
attraverso uno dei nostri partner. Questi cookie verranno distribuiti solo se si accetta di
riceverli.
c) Cookie di funzionalità: potremmo utilizzare questi cookie opzionali per permettere al
nostro sito web di ricordare se l'utente ha già visitato il nostro sito o le sue scelte (ad
esempio il nome utente, la lingua, la regione o le preferenze) per fornire un'esperienza
online più personalizzata.

d)

Cookie di Terze parti: questi cookie opzionali vengono installati solo con il permesso
dell'utente. Raccolgono informazioni dal dispositivo dell'utente ed eseguono attività che
ne analizzano il comportamento per mezzo della raccolta di altre informazioni, come ad
esempio i dati demografici. Questi cookie, per esempio, vengono utilizzati per fornire
pubblicità personalizzata. Questi cookie verranno distribuiti solo se si accetta di riceverli.
Si potrà sempre cambiare idea e revocare il consenso in qualsiasi momento utilizzando
lo strumento di gestione dei cookie, disponibile sui nostri siti, nel caso in cui utilizzeremo
questo tipo di cookie.

4. Cookie per il marketing di Terze parti e pubblicità sui social media
Travelex intrattiene relazioni con inserzionisti online e social network (i nostri partner di
marketing). Questi partner utilizzano cookie e tecnologie simili per scopi di marketing e
potrebbero offrire, su nostra richiesta e previo espresso consenso, annunci pubblicitari
mirati su Travelex quando ci si trova su siti terzi.
È importante informarsi su come le aziende utilizzano la pubblicità sui social media e su
come modificare le proprie preferenze di marketing controllando le informative sulla
privacy di ogni azienda e le opzioni di opt-out.

5. Gestione dei cookie
I cookie di prestazioni, funzionalità e i cookie di Terze parti non sono strettamente
necessari per il funzionamento del nostro sito web, ma potranno fornire una migliore
esperienza di navigazione. Potranno essere abilitati utilizzando lo strumento di gestione
dei cookie disponibile sui nostri siti (lo strumento sarà disponibile, solo se utilizziamo
questi tipi di cookie). Se abilitati, si potrà cambiare idea e disabilitarli in qualsiasi
momento, se non sono abilitati, potrebbe essere necessario regolare manualmente
alcune preferenze ogni qual volta l'utente visiti il nostro sito web e alcune funzioni del
sito potrebbero non funzionare come previsto.
La maggior parte dei browser Internet sono inizialmente impostati per accettare
automaticamente i cookie, tuttavia è possibile decidere in qualsiasi momento quale tipo
di cookie si desidera accettare. È possibile modificare le impostazioni del browser per
bloccare i cookie o per avvisare l'utente quando i cookie vengono inviati al dispositivo. È
possibile anche decidere quali cookie inserire visitando il nostro strumento di gestione
dei cookie. Come precedentemente indicato, uno strumento di gestione dei cookie sarà
sempre disponibile laddove verranno utilizzati cookie che potrebbero non essere
considerati strettamente necessari.
Se l'utente utilizza dispositivi diversi per visualizzare e accedere al nostro sito web (ad
esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), è necessario assicurarsi che ciascun
browser di ciascun dispositivo sia regolato in base alle preferenze dei cookie.
Fare clic qui per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli.

