
INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE 

Secondo la normativa attualmente in vigore nell’Unione europea, abbiamo l’obbligo di informarLa sull’uso 
dei cookie sul nostro sito web.  

Riteniamo molto importante proteggere la Sua privacy e informarLa sull’uso che facciamo dei Suoi dati.  

Quest’informativa ha lo scopo di migliorare la Sua esperienza d’utente del nostro sito web. 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul Suo computer ogni volta che visita un sito 
web. Essi servono al sito per avere notizie sulla cronologia della Sua navigazione, sui link da Lei cliccati, 
sulle pagine in cui Lei ha effettuato la registrazione sul Suo profilo utente o che ha visitato nell’ambito di un 
certo sito. Di norma l’uso dei cookie è limitato soltanto a quelli strettamente indispensabili e a quelli a favore 
dell’utente.  

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, nella presente Informativa 
descriviamo nel dettaglio di quali cookie ci serviamo, in modo tale che Lei possa decidere se accettarne 
l’uso, cancellarli oppure disattivarli integralmente.  

I cookie consentono al Camping Village Šimuni di offrirLe i suoi prodotti e di interpretare i dati che La 
riguardano, compresi i siti web da Lei visitati e le applicazioni da Lei usate, a prescindere dal fatto che Lei 
sia registrato o iscritto come utente.  

I cookie si suddividono in temporanei e persistenti.  

I cookie temporanei collegano le Sue azioni all’interno di una singola sessione. Questa inizia quando Lei 
avrà acceduto al sito e termina quando ne sarà uscito. Con la Sua uscita dal sito web, i cookie temporanei 
vengono cancellati per sempre.  

I cookie persistenti, invece, sono quelli che restano memorizzati per un certo tempo nel Suo dispositivo 
mobile o nel Suo computer. Essi si attiveranno automaticamente ogni volta che Lei visiterà un determinato 
sito. Memorizzano dati come il nome utente e la password, il che Le consentirà di utilizzare la funzione 
“Ricordami” ogni volta che volesse accedere al Suo account senza aver la necessità di digitarli tutte le volte 
che visiterà il nostro sito web. 

I cookie servono per: 

•  raccogliere le informazioni da Lei inserite nei form mentre visitava il sito durante una  sessione, 
•  identificare i Suoi accessi – verificare l’autenticità, 
•  verificare la correttezza della Sua connessione con il relativo servizio sul nostro sito web, 
•  raccogliere dati statistici riguardanti il traffico sul nostro sito web (analisi e ricerca), 
•  condividere informazioni con i nostri partner che prestano servizi al nostro sito web; le  
informazioni condivise servono soltanto per la prestazione dei servizi, la fornitura dei  p r o d o t t i o l a 
funzionalità del sito, 
•  collegare il sito con i social network che, in seguito, potranno utilizzare le informazioni circa  i l 
traffico sul nostro sito per poterLe inviare annunci pubblicitari anche sugli altri siti che Lei  visiterà, 
• garantire la sicurezza e l’integrità del sito e dei prodotti, 
• circa le caratteristiche e i servizi del sito web, consentire di utilizzare funzioni necessarie per  
prestare un servizio o fornire un prodotto, 
• ricordare specifiche preferenze dell’utente, 
• offrire contenuti rilevanti per l’area in cui Lei si trova e 



• migliorare l’esperienza dell’utente. 

Spetta a Lei decidere se continuare a servirsi di questi cookie oppure no. Nel caso in cui dovesse decidere di 
non servirsene, e quindi di disattivarli, deve sapere che certi servizi del nostro sito web Le saranno negati.  

Se Lei non vuole che questo sito web faccia uso dei cookie, potrà semplicemente cancellarli dalla cartella dei 
cookie nel Suo browser. Lei potrà anche impostare il Suo browser in modo tale che blocchi i cookie o Le 
trasmetta un avviso prima che un nuovo cookie sia memorizzato sul Suo computer.  

Per saperne di più sulla privacy degli utenti, La invitiamo a leggere la nostra Informativa sulla privacy 
(Privacy policy). 

Se ha qualche dubbio sull’uso dei cookie, non esiti a contattarci: saremo lieti di rispondere ad ogni Sua 
domanda. 


