
USO DEI COOKIE DEL SITO WWW.DESTINATIONWEDDINGINROME.COM 

Il sito www.destinationweddinginrome.com (da ora in poi denominato “questo sito”) utilizza i 

Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le sue pagine. Gli 

utenti che visionano il Sito, vedranno inseriti sul browser dei propri dispositivi utilizzati durante la 

navigazione, delle piccole porzioni di testo chiamate cookie. I cookie salvano delle informazioni 

durante la navigazione. Esistono diversi tipi di cookie, alcuni denominati “tecnici”, necessari per 

ottimizzare l’esperienza di navigazione sul sito, alcuni non necessari a tale scopo, ma utilizzati per 

implementare servizi di terze parti come ad esempio le statistiche o l’integrazione con i social 

network e altre tipologie di piattaforme esterne. 

I nostri cookie permettono di: 

Memorizzare le preferenze inserite 

Analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da questo sito a fini statistici 

Ottimizzare l’esperienza di navigazione 

Interagire con altre piattaforme esterne 

TIPOLOGIE DI COOKIE 

Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento del Sito. 

Esistono due tipologie di cookie tecnici: persistenti e di sessione. 

I cookie persistenti, rimangono memorizzati sul browser anche dopo averlo chiuso, fino ad una 

scadenza preimpostata. 

I cookie di sessione invece, vengono cancellati dal browser nel momento in cui questo viene chiuso. 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito 

e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che 

l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser. 

Questo sito utilizza cookie tecnici e di sessione. 

Cookie analitici 

I cookie analitici vengono utilizzati per collezionare statistiche e informazioni durante l’utilizzo del 

sito. 

Questo sito utilizza a tal fine Google Analytics anonimizzato servizio offerto da Google Inc. 

L’anonimizzazione consente di ottenere i soli dati tecnici necessari a monitorare l’andamento del 

sito, informazioni utili per permetterci di migliorare l’esperienza di navigazione per gli utenti. 

In Google Analytics anonimizzato, l’indirizzo IP dell’utente viene memorizzato solo in parte, 

oscurando la parte finale e quindi fa in modo che non si riesca a risalire ad altre informazioni circa 

l’utente che ha navigato questo sito. 

Questo sito non utilizza alcun tipo di cookie analitici 

Cookie per integrare funzioni di terze parti 



Questi cookie permettono di integrare funzionalità di terze parti come ad esempio le mappe di 

Google Maps e la chat di Zendesk. Maggiori informazioni sui servizi utilizzati e per effettuare l’opt-

out, sono sulla privacy policy di questo sito. 

Le informazioni memorizzate dai cookie di terze parti, condividono le informazioni acquisite con le 

terze parti stesse, le quali, incrociando i dati con altre informazioni in loro possesso e nel rispetto 

delle preferenze espresse dall’utente in materia di privacy sulle rispettive piattaforme, possono 

analizzare, profilare e utilizzare le informazioni a scopi di marketing. 

Questi cookie sono inviati dai domini di terze parti e dai siti partner che offrono le loro funzionalità 

nelle pagine di questo sito. 

Questo sito utilizza i cookie di Google Maps per mostrare la mappa sul sito e quelli di Zendesk per 

il visualizzare la chat. 

Cookie di profilazione 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con 

le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 

Questo sito, in conformità con la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie 

tecnici e di analytics anonimizzato, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una 

delle seguenti modalità: 

Non prestando il consenso all’utilizzo di cookie sul banner che avvisa dell’uso dei cookies. 

Bloccando i cookie agendo sulle impostazioni del proprio browser (elencate successivamente) 

Modificando le impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti. 

SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI 

Questo sito contiene collegamenti esterni (c.d. link) ad altri siti web, applicazioni e servizi di terze 

parti. Ognuno di questi possiede una propria privacy policy e cookie policy, diverse da quelle di 

questo sito. Nel momento in cui si clicca su uno dei collegamenti esterni e si atterra su un altro sito 

web o piattaforma esterna, l’utente è soggetto alle loro condizioni. Questo sito non risponde per i 

termini, le condizioni, la privacy policy e la cookie policy di siti web o applicazioni esterni e servizi 

di terze parti. 

INFORMAZIONI SUI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO 

Interazione con social network di piattaforme esterne: utilizzati per la condivisione dei contenuti e 

l’interazione con i profili e le pagine social. Pulsanti “mi piace” e widget Facebook, pulsanti 

“tweet” di twitter, pulsante e widget Instagram. 

Mappa di Google Maps 

Googler Maps è un servizio fornito da Google LLC 

Dati raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 



Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt-out. 

Widget Zendesk 

La chat presente su questo sito è un servizio fornito da Zendesc inc. 

Dati raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER 

L’utente che desideri disabilitare i cookie non necessari attraverso la configurazione del proprio 

browser può farlo. Per le modalità, fare riferimento alle istruzioni riportate ai seguenti link verso le 

pagine specifiche dei maggiori browser comunemente utilizzati. 

Come disabilitare i cookie su Mozilla Firefox 

Come disabilitare i cookie su Google Chrome 

Come disabilitare i cookie su Internet Explorer 

Come disabilitare i cookie su Safari 

Come disabilitare i cookie su Microsoft Edge 

Nel caso in cui il browser che utilizzi non sia stato incluso nell’elenco, puoi richiedere informazioni 

su come fare a disabilitare i cookie al nostro indirizzo email. 

COME DISABILITARE I COOKIE DI GOOGLE ANALYTICS 

Per disabilitare permanentemente i cookie di Google Analytics sul tuo browser, puoi scaricare 

questo componente aggiuntivo, utilizzabile su Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 11 ed 

Opera. 

COME GESTIRE I COOKIE DI TERZE PARTI 

Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l’Utente può gestire le proprie impostazioni e 

revocare il consenso visitando il relativo link di opt-out (qualora disponibile), utilizzando gli 

strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa. 

Cookie policy aggiornata al 25 Febbraio 2020 

 

https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectlocale=it&redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

