COOKIE POLICY
Premesse
La presente Cookie Policy (di seguito anche “Policy”) ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito
attualmente reperibile all’indirizzo http://www.abruzzoairport.com/con riferimento all’impiego dei Cookies.
I Cookies sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (in questo caso dal presente sito) al browser
Internet (di seguito anche “Browser”) dell’utente/visitatore e da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul
personal computer o sul mobile device (di seguito anche “Dispositivo”) impiegato per la navigazione e reinviati
automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito.
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1. Informazioni generali sui Cookies impiegati
Informiamo che di default quasi tutti i Browser sono impostati per accettare automaticamente i Cookies. Gli
utenti/visitatori possono comunque modificare le configurazioni predefinite in qualsiasi momento.
La disabilitazione o cancellazione dei Cookies potrebbe tuttavia precludere la fruizione ottimale di alcune
aree/funzioni del sito o compromettere l’utilizzo dei servizi offerti sotto autenticazione.
Se gli utenti/visitatori vogliono decidere di volta in volta se accettare o meno i Cookies, possono anche
configurare il proprio Browser affinché questo generi un avviso ogni volta che viene salvato un Cookie.
I Cookies utilizzati possono essere del seguente tipo: (1) persistenti, ovvero che rimangono memorizzati sul
disco rigido del Dispositivo dell’utente/visitatore fino alla loro scadenza; (2) di sessione, ovvero che non
vengono memorizzati in modo persistente sul disco rigido del Dispositivo dell’utente/visitatore e che vengono
eliminati alla chiusura del Browser.
I Cookie sono impiegati per: (a) agevolare la navigazione all’interno del sito ed assicurare la sua corretta
fruizione; (b) facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione (evitando che gli utenti debbano
reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi); (c) a fini statistici, per conoscere quali
aree del sito sono state visitate; (d) per una gestione ottimale delle pagine e degli spazi pubblicitari; (e) per
erogare contenuti e pubblicità in linea con le scelte operate dai navigatori (cd. pubblicità comportamentali con
creatività dinamiche).
I Cookies di sessione sono utilizzati al fine di trasmettere gli identificativi delle sessioni di navigazione per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I Cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti/visitatori e vengono impiegati anche per migliorare l’erogazione dei servizi proposti.
2. Elenco dei Cookies utilizzati dal sito
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3. Come disabilitare i Cookies
La maggioranza dei Browser sono inizialmente configurati per accettare automaticamente i Cookies.
L’utente/visitatore può modificare tali configurazioni in modo da inibire i Cookies o per avvertire che dei
Cookies vengono impiegati sul proprio Dispositivo. Esistono varie possibilità di gestione dei Cookies e, a tal
proposito, l’utente/visitatore può fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del proprio
Browser per scoprire come configurare o modificare le impostazioni sui Cookies. In caso di utilizzo di
Dispositivi diversi (ad es. personal computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente/visitatore dovrà assicurarsi
che ciascun Browser su ogni Dispositivo impiegato venga configurato in modo tale da riflettere le proprie
preferenze relative all’utilizzo dei Cookies. Di seguito i link per la disabilitazione dei Cookies dei principali
browser:

Mozilla Firefox
Apple Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
4. Interazione con i social network
Abruzzoairport.com permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine del sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. Di seguito
il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le
informazioni sul trattamento e esprimere il tuo consenso.
Facebook
Info: https://www.facebook.com/help/cookies/
Linkedin
Privacy Policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
Twitter
Privacy Policy: https://twitter.com/privacy?lang=it
Instagram
Privacy Policy: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/legal/privacy/

