
Cookie Policy 
Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono informazioni che un server può inviare al Tuo Personal Computer (PC), 
smartphone o tablet quando visiti un sito web o utilizzi un social network (come facebook, 
ad esempio). Lo stesso server che li ha trasmessi, poi, può leggere e registrare i cookie 
che si trovano nel Tuo PC, smatphone o tablet per ottenere informazioni di vario tipo. 

Così come anche indicato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(Garante Privacy), i cookie hanno funzioni diverse e in relazione alla loro funzione 
possono essere suddivisi in due grandi categorie: 

• I cc.dd. cookie TECNICI i quali sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, 
monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che 
accedono ad una pagina web. Come definiti dal Codice Privacy i cookie tecnici sono quelli 
utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un 
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente 
a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Questi cookie sono spesso 
utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, 
perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando fai acquisti online, 
quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in 
automatico la lingua che utilizzi di solito. Una particolare tipologia di cookie, detti 
analytics, se utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma 
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi 
elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo, sono dal Garante Privacy 
equiparati/assimilati ai cookie tecnici. L'importante è che la raccolta di informazioni 
avvenga “in forma aggregata”, ossia che i cookie ed i sistemi di tracciamento non siano 
mai associati alla persona, ma alla navigazione, quindi in modo tale che nessuno possa 
associare il Tuo nome alle pagine o ai siti web che visiti. 

• I cc.dd. cookie di PROFILAZIONE i quali servono e sono utilizzati per monitorare e 
profilare, per l'appunto, gli utenti durante la navigazione, studiare dunque i Tuoi movimenti 
e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa compri di solito, cosa leggi, ecc.), 
anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. I cookie di 
profilazione consentono all’utilizzatore di effettuare un vero e proprio monitoraggio della 
navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini, scelte personali degli utenti, al fine di 
costruire anche dettagliati profili dei consumatori ed, eventualmente, orientarli per finalità 
commerciali o di marketing. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice della Privacy laddove 
prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente 
o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a 
condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere 
stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, 
comma 1, del Codice). Tuttavia, i cookie di profilazione si distinguono a loro volta dal 
punto di vista soggettivo, in base cioè ai soggetti coinvolti, in considerazione del fatto che 
siano utilizzati e installati direttamente dal gestore/titolare del sito web (cc.dd. cookie di 
"prime parti" o del "gestore"), oppure utilizzati e installati da un sito diverso rispetto a 
quello che si sta visitando, che installa cookie per il tramite del primo (cc.dd. cookie di 
"terze parti"). 



In ogni caso i cookie possono essere o cookie temporanei (o cookie di sessione) che si 
cancellano automaticamente con la chiusura del browser, oppure cookie permanenti che 
non vengono cancellati ma restano finché non vengono appositamente cancellati o fino 
alla data di scadenza definita dal sito stesso. 

Che cookie utilizza questo sito internet (www.pammtravel.com)? 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Pamm Travel Srl, Via Chaniac 37/C - 
20010 - Pogliano Milanese ( MI) in persona del Direttore Tecnico Barbara Ruffolo. 

Per tutte le altre informazioni relative alla Tua privacy, sulle modalità di gestione e 
controllo, per la modifica o la cancellazione dei Tuoi dati (compreso quanto relativo ai 
cookie) in conformità alle determinazioni del Garante Privacy e al Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (codice privacy) e succ. modd., oltre a quanto previsto in questa 
informativa, clicca qui: http://www.pammtravel.com/privacy-copyright-e-note-legali.html 

1. Cookie tecnici 
has_js: cookie necessario per permettere il funzionamento interno del sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale. 
L'eventuale uso di "cookies di sessione" (che non vengono memorizzati in modo 
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è 
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari 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 e non consentono l'acquisizione di dati 
personali identificativi dell'utente. Si fa presente che come previsto dalla normativa vigente 
in materia di privacy, anche alla luce delle determinazioni del Garante Privacy, per 
l'installazione di tali cookie non è richiesto il tuo preventivo consenso. Naturalmente sei 
libero di bloccare l'installazione dei cookie tecnici, modificando le impostazioni del tuo 
browser come sotto meglio descritto. 

2. Vengono altresì utilizzati cookie (di "terze parti") per soli fini statistici (analytics). Il 
servizio è fornito da Google 
Inc.: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it (link al sito della terza parte 
che fornisce il servizio). 
Tali cookie sono dunque utilizzati, anche tramite la previa specifica anonimizzazione 
dell'indirizzo IP dell'utente, ai soli fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del 
sito stesso, che raccoglierà informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su 
come questi visitano il sito. 
In particolare i cookie analytics utilizzati sono: __utma, __utmb, __utmc,  __utmt, __utmz. 
Per le sole funzioni di condivisione/like mediante siti di social network possono essere 
installati cookie dai relativi fornitori (AddThis, plugin per condivisioni/like social network 
(cookie utilizzati/installati: bt, vc, uvc, uit, uid, loc, dt, di2, __atuvc, __atuvs) - Condivisione 
Google+ (attraverso plugin AddThis) (NID)). 
Tali servizi sono forniti da terze parti. Per le relative privacy policy, le modalità di gestione 
e informativa, si rinvia al sito di ciascuna terza parte: 

o Facebook (condivisione e like):  https://www.facebook.com/help/cookies/ (link al sito della 
terza parte che fornisce il servizio). 

o Twitter (condivisione): https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-
altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter# (link al sito della terza parte che fornisce il 
servizio). 
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o Linkedin (condivisione): https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy (link al sito della 
terza parte che fornisce il servizio). 

o Pinterest (condivisione): https://about.pinterest.com/it/privacy-policy (link al sito della terza 
parte che fornisce il servizio). 

o Addthis (condivisione): http://www.addthis.com/privacy (link al sito della terza parte che 
fornisce il servizio). http://www.addthis.com/privacy/opt-out(link per effettuare l'opt-out). 
  

3. Non sono utilizzati cookie di profilazione in senso stretto. 

In ogni caso è possibile negare il consenso al trattamento dei dati personali svolto 
mediante i predetti cookie, anche di tipo “analytics”, in vari modi (come indicato dal 
Garante per la protezione dei dati personali): 

• Bloccare i cookie di terze parti: i cookie di terze parti non sono generalmente 
indispensabili per navigare, quindi possono essere rifiutati di default, attraverso apposite 
funzioni del browser. 

• Attivare l’opzione Do Not Track: l’opzione Do Not Track è presente nella maggior parte 
dei browser di ultima generazione. I siti web progettati in modo da rispettare questa 
opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di raccogliere 
alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in 
modo da rispettare questa opzione (discrezionale). 

• Attivare la modalità di “navigazione anonima”: mediante questa funzione si può 
navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si 
ricorderanno dell’utente, le pagine visitate non saranno memorizzate nella cronologia e i 
nuovi cookie saranno cancellati. La funzione navigazione anonima non garantisce 
comunque l’anonimato su Internet, perché serve solo a non mantenere i dati di 
navigazione nel browser, mentre invece i dati di navigazione continueranno a restare 
disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività. 

• Eliminare direttamente i cookie: ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ad 
ogni collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui l’operazione di 
cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei 
sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie. 

Di seguito una lista di guide dei principali browser su come eseguire queste operazioni: 

• Gestione dei cookie in Firefox 
• Gestione dei cookie in Internet Explorer 11 
• Gestione dei cookie in Internet Explorer 10 
• Gestione dei cookie in Internet Explorer 9 
• Gestione dei cookie in Internet Explorer 7 e 8 
• Gestione dei cookie in Opera 
• Gestione dei cookie in Safari 3 
• Gestione dei cookie in Google Chrome 

Un utile strumento per verificare quali cookie sono installati sul proprio computer (e 
bloccarli, revocando il consenso prestato) è reperibile al seguente 
indirizzo: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. 

Si rappresenta all'utente che bloccando indiscriminatamente la ricezione di tutti i 
cookie, senza prevedere una specifica eccezione per questo sito, potrebbe non 
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essere più in grado di navigare sul sito stesso, oppure di usufruire in tutto o in parte 
delle sue funzionalità. Inoltre, si sottolinea che cancellando tutti i cookie dal 
browser gli stessi potrebbero essere rimossi e, pertanto, potresti rimuovere le 
preferenze che hai impostato utilizzando il sito. 

Si rappresenta, altresì, che, in ogni caso, la prosecuzione della navigazione 
mediante accesso ad altra area del sito, la selezione di un elemento dello stesso (ad 
esempio, di un'immagine o di un link), ovvero il semplice scorrere di qualsiasi 
pagina (c.d. scroll down), comporteranno in ogni caso l'automatica prestazione del 
consenso all'uso dei cookie. 

Si rappresenta all'utente che proseguendo la navigazione nel sito si presta il 
consenso per tutti i cookie in quanto necessari all'utilizzo e alla fruizione del sito 
stesso. La prosecuzione della navigazione, infatti, mediante accesso ad altra area 
del sito, la selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di 
un link), ovvero il semplice scorrere di qualsiasi pagina (c.d. scroll down) o, ancora, 
qualsiasi altra operazione interattiva comunque denominata (come ad esempio un 
"click" con il mouse su qualunque pagina), comporteranno in ogni caso 
l'automatica prestazione del consenso all'uso dei cookie. 
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