INFORMATIVA ESTESA COOKIES
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), nonché in base a quanto previsto dal
Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014 si forniscono agli utenti del sito FlyUvet le informazioni relative ai cookie
utilizzati o di cui si consente l’installazione.
Visitando il sito di FlyUvet con il browser impostato in modo che accetti i cookie acconsenti all'utilizzo dei cookie.
I cookie sono brevi stringhe di testo che vengono inviate al tuo browser e salvate sul tuo computer ( smartphone o qualunque altro
strumento utilizzato per accedere ad Internet ) ogni volta che visiti un sito web. I cookie vengono poi riletti e riconosciuti dal sito
internet che li ha inviati in caso di successivi collegamenti. Servono principalmente per far funzionare o far funzionare meglio i siti web,
per fornire informazioni commerciali e di marketing al proprietario del sito e per migliorare ed arricchire la visita del sito web.
FlyUvet utilizza cookie tecnici necessari per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web da parte dell’utente e per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sulle visite al sito. L’installazione di questi cookie è una condizione necessaria per l’utilizzo del
sito, che diversamente non potrebbe funzionare correttamente. Per tale tipologia di cookie, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del
Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
Altri cookie raccolgono informazioni sull’uso del sito, le pagine che vengono visitate ed eventuali errori che si possono verificare durante la
navigazione, consentendo la risoluzione di tutte le problematiche tecniche che potrebbero interessare la navigazione all’interno del sito.
Le informazioni che questo tipo di cookies raccolgono non sono personali e non consentono l’identificazione dell’utente.
Altri cookie servono da identificatori con lo scopo di consentire ai nostri sistemi di riconoscere il tuo dispositivo e per offrirti alcune
funzionalità. Tali cookies permettono di:
- riconoscere l’utente registrato quando viene effettuato il log-in sul sito: in tal modo è possibile visualizzare contenuti personalizzati,
ricevere informazioni, avere a disposizione altre funzioni e servizi personalizzati;
- raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di
provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing, oltre a creare profili utenti al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze e gli interessi manifestati dall’utente all’interno delle pagine del sito;
- tenere traccia degli acquisti effettuati;
- condurre ricerche e analisi per migliorare il contenuto, i prodotti ed i servizi di FlyUvet.
- migliorare la sicurezza della navigazione e di prevenire attività fraudolente.
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il consenso all’installazione di cookie è rimesso alla
volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner.
L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo cliccando sul tasto
“ok”), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.
E’ infatti possibile in ogni momento bloccare o cancellare i cookie utilizzando l’apposita funzione presente su tutti i browser per la
navigazione in internet (Es. Windows Explorer > Strumenti > Opzioni Internet > Privacy; Apple Safari > Preferenze > Privacy).
Dalla disattivazione dei cookie tuttavia la navigazione su FlyUvet potrebbe risentirne o essere rallentata.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookie di “terze parti”), impostati
direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Navigazione verso altri siti: raccomandiamo di leggere attentamente le informative cookie e privacy dei siti web ai quali accedi attraverso
gli eventuali link presenti sul sito web FlyUvet, in quanto le societa’ terze sono direttamente responsabili per la tutela della privacy dei
propri utenti. Non abbiamo accesso né controlliamo i cookie o le altre funzioni utilizzate da inserzionisti e siti terzi, e le prassi di tali
inserzionisti e siti terzi non sono disciplinate dalla nostra Informativa sulla Privacy o da questa pagina sui Cookie e pubblicità su Internet.
L’utente dovrà rivolgersi direttamente a tali terzi per ulteriori informazioni sulle loro prassi relative alla tutela della privacy.
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