COOKIE POLICY
Crush Travels Srl

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono file di testo di dimensioni ridotte che i siti visitati dagli utenti
inviano ai loro terminali o dispositivi, in cui vengono memorizzati per essere
trasmessi nuovamente agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie
(e/o tecnologie similari come ad esempio le tecnologie SDK per il mondo
mobile) possono essere memorizzati in modo permanente sul tuo dispositivo
ed avere una durata variabile (cookie persistenti), oppure possono cancellarsi
con la chiusura del browser o ancora avere una durata limitata (cookie di
sessione). I cookie possono essere installati da Crush Travels Srl (cookie di
prima parte) o da altri soggetti (cookie di terze parti).
I cookie sono utilizzati per diverse finalità come meglio specificato di seguito.
Per le attività di profilazione, i dati personali raccolti tramite cookie sono
trattati per un periodo massimo di 12 mesi dal momento in cui viene prestato il
consenso al trattamento. Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie
installati attraverso la piattaforma Crush Travels Srl e/o relative applicazioni
e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.

QUALI COOKIE SONO PRESENTI SULLA PIATTAFORMA?

Cookie di prima parte e relative finalità
Le funzioni principali dei cookie installati navigando sulla piattaforma di
Crush Travels Srl sono: (i) tecniche, vengono cioè utilizzati per finalità
connesse all’erogazione del servizio e per consentire o migliorare la
navigazione sui siti dei publisher o memorizzare le ricerche (ii) analitiche, per

raccogliere informazioni statistiche sull’utilizzo del servizio da parte degli
utenti (e.s. numero visitatori, pagine visitate, etc.).
In particolare, ai fini di miglioramento del Servizio, per migliorare lo stesso e la
navigazione dell’utente la piattaforma utilizza i tools di Google Analytics,
Hotjar, Hubspot. L'impiego di tali tecnologie da parte di Crush Travels Srl non
consente l’identificazione dell’utente, ma fornisce unicamente informazioni
statistiche di vario genere ed è regolato dalle informative sulla privacy di
dette società.

Cookie di terza parte e relative finalità
Crush Travels Srl si impegna inoltre a fornire pubblicità, comunicazioni
promozionali e servizi utili e pertinenti agli utenti. Al fine di garantire un
elevato grado di corrispondenza tra i contenuti del servizio e la pubblicità,
Crush

Travels

Srl

consente

l’erogazione

di

annunci

pubblicitari

e

l’installazione di cookie di profilazione pubblicitaria o di retargeting da parte
dei seguenti soggetti:
-

Google Analytics

-

Google Tag Manager

-

Facebook

Attraverso queste tecnologie gli inserzionisti hanno la possibilità di offrire
annunci basati su interessi associati ad attività online che non consentono a
Crush Travels Srl di identificare personalmente gli utenti, come le ricerche
effettuate, la frequenza di caricamento delle pagine o l'attività su altri siti di
partner. Gli inserzionisti possono inoltre offrire annunci in base alla
precedente attività degli utenti sui loro siti web. Queste informazioni vengono
gestite separatamente dai dati identificativi in possesso di Crush Travels Srl.
L’utente può, in ogni momento, disabilitare i cookie installati dai predetti
soggetti terzi selezionando i link sopra riportati.
Inoltre, potrebbero essere attivati dei cookie specialmente concepiti per «reti
sociali». Essi permettono all'utente di interagire tramite le reti sociali (funzione
condividi di  Facebook , Instagram, WhatsApp, Pinterest, Linkedin etc..).

Quando una pagina contiene questo comando, si stabilisce un collegamento
diretto con la rete sociale selezionata.
COME REVOCARE (OPT-OUT) IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIE?
Il consenso all'utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente cliccando
sull’apposito pulsante di espressione del consenso presente sul sito web o
all’interno della app, e può essere revocato in ogni momento secondo quanto
sotto indicato.
In occasione della prima visita al Sito, nonché in ogni momento successivo
l’utente può negare o revocare il consenso all’installazione dei cookie di prima
parte.
Con riferimento ai cookie di prima parte, non essendo attualmente previste
funzioni di profilazione ma esclusivamente tecniche e analitiche, non viene
richiesto il consenso e dunque neanche l'opzione di revoca dello stesso. Tali
cookie, infatti, servono ad effettuare la navigazione o a fornire il servizio
richiesto dall'utente e, in difetto, alcune operazioni non potrebbero essere
compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.
Per i cookie di terza parte che consentono la profilazione da parte dei
rispettivi Titolari del trattamento, invece, si ricorda che è possibile revocare il
consenso tramite i seguenti link:
Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;
Facebook Pixel: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Inoltre, i cookies possono essere completamente disattivati dal browser
utilizzando l'apposita funzione prevista nella maggior parte dei programmi di
navigazione. È bene sapere però che disattivando i cookies alcune delle
funzionalità di Crush Travels Srl potrebbero non essere utilizzabili.
Riportiamo di seguito i link alle informative dei principali browser per ulteriori
informazioni sulla disattivazione dei cookie: Chrome, Firefox, Internet Explorer,
Safari, Edge.
Ulteriori informazioni sui cookie e su come esercitare l’opt-out

Youonlinechoice e Networkadvertising.org sono le piattaforme che offrono la
possibilità di rifiutare o accettare i cookie di molti professionisti della
pubblicità digitale. Ti consigliamo di utilizzare queste piattaforme per gestire
la revoca del consenso all’utilizzo dei cookie. Per saperne di più sulla
pubblicità mirata puoi consultare le seguenti pagine:
●

European Interactive Digital Advertising Alliance  (EDAA)

●

Network Advertising Initiative (NAI)

●

Interactive Advertising Bureau (IAB)

