
COOKIE POLICY 
COOKIE POLICY - Informativa ex art 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei 
Dati UE 2016/679 (GDPR) 
Questa pagina è indirizzata agli utenti che consultano il sito web accessibile per via telematica al 
seguente indirizzo: www.proviaggi.it (il “Sito”) 
Il Titolare del trattamento dati del sito in questione è Proviaggi S.r.l., con sede legale in Fiorano 
Modenese (MO), c.a.p. 41042, Via San Francesco n. 205, C.F. e P.IVA n., tel. 0536/832030, 
P.E.C. proviaggi@pec.confartigianato.it (di seguito “Società” “Titolare”). 

Indice: 
Punto 1: premessa generale riguardante i cookie 
Punto 2: situazione cookie sul sito Proviaggi 
Punto 3: le decisioni dell’utente del sito in materia di cookie 

1. Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul Suo 
dispositivo terminale (computer o dispositivi mobili come smartphone e tablet), per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. 

 Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i 
dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di 
visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni 
a visitare detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per 
eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, agevolazione della fruizione dei 
contenuti e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad 
un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico, che consente di tenere traccia 
della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. 

 Classificazione dei Cookie 

Nel corso della navigazione su un sito, oltre ai cookie archiviati direttamente dal sito visitato 
(c.d. “cookie di prime parti”), l'utente può ricevere sul suo dispositivo anche cookie di siti o di 
web server diversi da quello che sta visitando (c.d. “cookie di terze parti"). 

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono 
quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 

Esistono, invero, diverse tipologie di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e 
questi possono rimanere nel computer dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. “cookie di 
sessione” o indicati anche come “cookie di navigazione”, che viene automaticamente cancellato 
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alla chiusura del browser; c.d. “cookie permanenti”, che permangono sul dispositivo dell'utente 
fino ad una scadenza prestabilita. 

Vi sono poi cookie, c.d. “cookie analytics” o “Statistiche”, che vengono utilizzati a fini di 
valutazione in merito all’efficacia di un servizio fornito, oppure per la progettazione di un sito 
web o per contribuire a misurarne il “traffico”, cioè il numero di visitatori (anche eventualmente 
ripartiti per area geografica, fascia oraria della connessione o altre caratteristiche). 

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un 
espresso consenso dell'utente. In particolare, non richiedono tale consenso i c.d. "cookie 
tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un 
servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per 
il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente, in assenza dei 
quali alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno 
sicure. 

Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per 
la protezione dei dati personali italiano (cfr. Linee guida cookie e altri strumenti di 
tracciamento del 10 giugno 2021 e successivi chiarimenti, di seguito solo "Linee Guida") 
ricomprende anche: 

- i cookie analitici, qualora mediante il loro uso sia preclusa la possibilità di 
pervenire alla diretta individuazione dell’interessato (cd. “single out”), 
impedendo pertanto l’uso di cookie analitici che possano risultare 
identificatori diretti ed univoci. Inoltre, la loro struttura deve prevedere la 
possibilità di riferirli non ad uno ma a più dispositivi, in modo da creare una 
ragionevole incertezza sull’identità informatica del soggetto che lo riceve 
(solitamente, ciò avviene mediante il “mascheramento” di porzioni 
dell’indirizzo IP all’interno del cookie stesso, così come indicato nelle Linee 
Guida del Garante). Infine, per essere identificati come tecnici, i cookie 
analitici vanno limitati alla sola produzione di statistiche aggregate ed essere 
utilizzati relativamente ad un singolo sito/applicazione mobile in modo da 
non consentire il tracciamento della navigazione della persona che utilizza 
applicazioni diverse o naviga in siti web diversi; 

- i cookie di navigazione o di sessione; 
- per i c.d. "cookie di profilazione", viceversa, cioè quelli volti a creare profili 

relativi all'utente e utilizzati al fine di modulare la fornitura di servizi in modo 
personalizzato, ovvero al fine di inviare messaggi pubblicitari “mirati”, cioè in 
linea con le preferenze manifestate dallo stesso utente nell'ambito della 
navigazione in rete e/o di effettuare analisi e monitoraggio del 



comportamento dei visitatori. Per tali cookie è richiesto un preventivo 
consenso dell'utente. 

2. Tipologie di cookie utilizzate dal Sito 

Sul sito Proviaggi.it, nella parte di sito fatta progettare e costruire da Proviaggi al 
webmaster e quindi di competenza diretta di Proviaggi, al momento della redazione 
della presente policy, NON vengono utilizzati cookie. 

Alcuni siti esterni a Proviaggi.it e linkati al sito Proviaggi.it (es. il programma 
Calendly per la presa di appuntamenti o il social network Facebook), utilizzano 
cookie ma essendo siti esterni, ciascuno di essi avrà una sua cookie policy e una sua 
privacy policy alle quali si rimanda, visto che la responsabilità di ciò che avviene su 
siti esterni, seppur linkati, non riguarda in alcun modo Proviaggi.it. Il visitatore/
fruitore del sito Proviaggi.it sarà libero di decidere se proseguire o meno la 
navigazione su quei siti, esterni e linkati al sito Proviaggi, dopo aver letto le loro 
specifiche policy e dopo aver fatto le sue considerazioni. 

Chi decidesse di voler evitare l’utilizzo del software Calendly per evitare 
l’accettazione di cookie dello stesso sito Calendly, può comunque prenotare il suo 
appuntamento con Proviaggi contattando la ditta Proviaggi attraverso i canali 
indicati sul sito. Chi decidesse di evitare la visita al portale “Facebook” linkato dal 
sito Proviaggi, può evitare di cliccare il link che dal sito Proviaggi porta al sito 
Facebook. 

  

3. Le tue decisioni in materia di cookie 

Puoi selezionare una funzionalità secondo la quale il tuo dispositivo ti avviserà 
ogniqualvolta un cookie viene impostato, oppure puoi decidere di disattivare tutti i 
cookie. Puoi selezionare tali funzionalità attraverso le impostazioni del tuo browser. 
Ogni browser è leggermente diverso, per cui ti invitiamo a identificare nel menù 
“Aiuto” del tuo browser il modo più corretto per modificare le funzionalità relative ai 
cookie. Se decidi di disattivare i cookie, potresti non avere più accesso a funzioni del 



Sito che rendono la tua esperienza sul Sito stesso più efficiente; inoltre, taluni nostri 
servizi potrebbero non funzionare correttamente.  

Diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 

Ribadendo che allo stato attuale non sono presenti cookie sul sito Proviaggi.it e 
quindi non c’è raccolta di dati personali da parte di Proviaggi srl, facciamo presente 
che 

ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento Ue 2016/679, hai il diritto di 
chiedere a Proviaggi, in qualunque momento, l'accesso ai tuoi Dati Personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi; hai il diritto di opporti al trattamento, di 
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del 
Regolamento, nonché il diritto di ottenere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico, i dati che ti riguardano, nei casi previsti 
dall'art. 20 del Regolamento. 

In qualsiasi momento potrai revocare, ex art. 7 del Regolamento, il consenso già 
prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato 
anteriormente alla revoca del consenso. 

  

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: 
Proviaggi S.r.l., con sede legale in Fiorano Modenese (MO), c.a.p. 41042, Via San 
F r a n c e s c o n . 2 0 5 , C . F . e P. I V A n . , t e l . 0 5 3 6 / 8 3 2 0 3 0 , P. E . C . 
proviaggi@pec.confartigianato.it 

  

Data di redazione del presente documento: 25 07 2022
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