Cookie Policy
Informativa
L’informativa sull'utilizzo dei cookie sul dominio web milanbergamo.it è conforme al provvedimento
intitolato "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso
dei cookie" emesso in data 8 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali.
Tale policy è finalizzata a descrivere le modalità di utilizzo dei cookie sul sito
http://www.milanbergamoairport.it e del trattamento dei dati personali relativi all’uso di tali cookie sul sito
anzidetto in conformità alla normativa vigente.
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono informazioni memorizzate mediante il browser, ovvero si tratta di stringhe di testo di piccole
dimensioni che i siti visitati inviano ai dispositivi utilizzati dall'Utente quali es: pc, tablet, smartphone.....
I cookie così raccolti possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione o per lunghi periodi e
possono contenere un codice identificativo unico; sono altresì ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo Utente.
Sui dispositivi utilizzati dall’Utente nel corso della navigazione su un sito, potrebbero anche essere inviati
cookie da siti o da web server di terze parti, quali, a titolo di mera esemplificazione, specifici link a pagine di
altri domini, mappe, immagini, suoni.
Categorie di cookie
I cookie si suddividono in due categorie aventi caratteristiche diverse:
1. Cookie tecnici;
2. Cookie di profilazione.
1. Cookie tecnici
I cookie tecnici sono indispensabili per il corretto funzionamento del sito web e per consentire la navigazione.
In assenza dei cookie tecnici potrebbe non essere possibile visualizzare correttamente le pagine oppure fruire
di servizi messi a disposizione dal sito. I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in:
- cookie di navigazione, finalizzati ad assicurare la navigazione e la fruizione del sito web (permettendo, ad
esempio, di realizzare un acquisto di un servizio offerto dal sito dell’aeroporto Bergamo- Orio al Serio);
- cookie analytics, finalizzati ad ottimizzare le prestazioni del sito consentendo l’acquisizione di statistiche
sull’utilizzo dello stesso (ad esempio individuazione del numero di utenti e sui loro percorsi di navigazione);
- cookie di funzionalità, finalizzati a consentire la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al
fine di migliorare il servizio reso allo stesso (ad esempio la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto);
2. Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'Utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli
Utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'Utente debba essere adeguatamente informato sull'uso
degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

I Cookie utilizzati sul dominio http://www.milanbergamoairport.it non sono utilizzati per attività di
profilazione dell’Utente.
Ai fini statistici, è utilizzato un cookie di terza parte: Google nei servizi di: Google Analytics, Google Tag
Manager che non sono strumenti di titolarità SACBO spa e per tale ragione si rinvia all'informativa fornita da
Google al seguente indirizzo: http://www.google.it/policies/privacy/partners/
Come disabilitare i cookie
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) sono configurati per accettare
i cookie permettendo di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser.
La disabilitazione dei cookie tecnici può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
I cookie possono facilmente essere disattivati o disabilitati accedendo alle opzioni o alle preferenze del
browser adoperato e generalmente possono essere bloccati anche i soli cookie di terze parti; in linea
generale, tali opzioni avranno effetto solo per quel browser e sul quel dispositivo, salvo che non siano attive
opzioni per unificare le preferenze su dispositivi diversi.
Le istruzioni specifiche possono essere reperite nella pagina delle opzioni o di aiuto (help) del browser stesso.
Per avere maggiori notizie e informazioni sui cookie e comprendere come gestire o disabilitare quelli di terze
parti o di marketing/retargeting, si rinvia al sito: www.youronlinechoices.com/it/.
Potete anche visitare www.allaboutcookies.org (in inglese, francese, tedesco) per i dettagli su come
cancellare o respingere i cookie e per ulteriori informazioni sui cookie in generale.
Per le informazioni sull’uso dei cookie nei browser degli smartphone e per i dettagli su come respingere o
cancellare tali cookie, vi invitiamo a consultare il manuale del vostro dispositivo.

