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Cookie Policy sito viaggi.carrefour.it 
 

INFORMATIVA RELATIVA ALL’USO DEI COOKIE AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO 
EMANATO DAL GARANTE DELLA PRIVACY N. 231 DEL 10 GIUGNO 2021 ED AI SENSI 
DELL’ART 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR). 
Normativa di riferimento: Art. 122 del D.lgs 196/2003, art. 4 punto 11 e artt. 7,12,13 e 25 del 
Regolamento Europeo 2016/679 
 

Introduzione 

Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono a questa 
Applicazione di raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al 
Titolare di raccogliere e salvare informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di 
utilizzare risorse (per esempio eseguendo uno script) sul dispositivo dell’Utente quando 
quest’ultimo interagisce con questa Applicazione. 
Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti 
di Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare. 
Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe 
fuori luogo parlare di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento 
che si tratta di Strumenti di Tracciamento che richiedono la presenza di un browser. Per 
questo motivo, all’interno di questo documento il temine Cookie è utilizzato solo per indicare 
in modo specifico quel particolare tipo di Strumento di Tracciamento. 
Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, 
inoltre richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere 
revocato liberamente in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo 
documento. 
Questa Applicazione utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare 
(comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di 
Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi (comunemente detti Strumenti di 
Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato all’interno di questo 
documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento. 
Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare 
a seconda di quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. 
 Alcuni di essi scadono al termine della sessione di navigazione dell’Utente. 
In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito 
riportate, gli Utenti possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, 
così come qualsiasi altra informazione rilevante – quale la presenza di altri Strumenti di 
Tracciamento – nelle privacy policy dei rispettivi fornitori terzi (tramite i link messi a 
disposizione) o contattando il Titolare. 
 

Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di questa 

Applicazione e la fornitura del Servizio 
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Questa Applicazione utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di 
Tracciamento analoghi per svolgere attività strettamente necessarie a garantire il 
funzionamento o la fornitura del Servizio. 
 

Altre attività che prevedono l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento 

Miglioramento dell’esperienza 

Questa Applicazione utilizza Strumenti di Tracciamento per fornire una user experience 
personalizzata, consentendo una migliore gestione delle impostazioni personali e 
l’interazione con network e piattaforme esterne. 
  

Misurazione 

Questa Applicazione utilizza Strumenti di Tracciamento per misurare il traffico e analizzare 
il comportamento degli Utenti con l’obiettivo di migliorare il Servizio. 
 

Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso 

Esistono vari modi per gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento e per 
prestare o revocare il consenso, ove necessario: 
Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento direttamente 
tramite le impostazioni dei propri dispositivi – per esempio, possono impedire l’uso o 
l’archiviazione di Strumenti di Tracciamento. 
In aggiunta, ogni qualvolta l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento dipenda da consenso, 
l’Utente può prestare o revocare tale consenso impostando le proprie preferenze all’interno 
dell’informativa sui cookie o aggiornando tali preferenze tramite il widget delle impostazioni 
di tracciamento, se presente. 
Grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo è anche possibile rimuovere 
Strumenti di Tracciamento precedentemente salvati. 
Altri Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere 
rimossi cancellando la cronologia di navigazione. 
Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le 
preferenze e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), 
utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattandola 
direttamente. 

Individuare le impostazioni relative agli Strumenti di Tracciamento 

Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i Cookie in alcuni dei 
browser più diffusi ai seguenti indirizzi: 
• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Apple Safari 
• Microsoft Internet Explorer 
• Microsoft Edge 
• Brave 
• Opera 

Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili 
disattivandoli tramite le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947
https://support.brave.com/hc/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies
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pubblicità per dispositivi mobili o le impostazioni relative al tracciamento in generale (gli 
Utenti possono consultare le impostazioni del dispositivo per individuare quella pertinente). 

Elenco dei cookie utilizzati 

COOKIE TECNICI DI SESSIONE 
Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, e strettamente necessari per consentire apposite funzionalità 
richieste che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad 
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate). Tali cookie 
possono essere poi distinti in ragione della loro persistenza sul terminale dell’utente: quelli 
che si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione, si chiamano “session 
cookie”. 
Se viceversa essi hanno una vita più lunga, si parla di cookie permanenti. 
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 
Ecco una lista dei cookie Tecnici di sessione: 

 
Nome Cookie Scadenza Dominio Categoria Finalità 

cookieconsent_status 1 anno www.viaggi.carrefour.it Cookie 
tecnico 

Memorizza la 
scelta 
dell’utente 
relativamente 
all’accettazione 
della politica 
sui cookie 

SessionToken 24 ore www.viaggi.carrefour.it Cookie 
Tecnico 

Memorizza la 
sessione di 
navigazione 
per ottimizzare 
al suo interno 
l'esperienza 

 

COOKIE DI TERZA PARTE 
I cookie di “terza parte” sono legati ai servizi forniti da terze parti. Il soggetto terzo fornisce 
questi servizi in cambio di informazioni in merito alla visita dell’utente al nostro sito. Ne 
discende anche per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di rispettare la normativa in materia. 
Per tale motivo rimandiamo ai link delle pagine web del sito della terza parte, nelle quali 
l’utente potrà trovare i moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro relative informative. 
Usiamo i seguenti cookie di terza parte: Google Analytics 
Il sito utilizza lo strumento di analisi Google Analytics che aiuta i proprietari di siti web a 
capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set 
di cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza 
identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google. 
 

Cookie impostato da Nome cookie Finalità Maggiori 
informazioni 

Google Analytics _ga  Cookie che distingue il 
visitatore 

Google privacy 
information 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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Google Analytics _gid  Cookie che distingue il 
visitatore e genera dati 
statistici 

Google privacy 
information 

Google Analytics _gat  Cookie utilizzato per 
gestire le richieste 
effettuate al servizio 
Google Analytics 

Google privacy 
information 

Google  NID  Utilizzato da Google per 
memorizzare informazioni 
sull’utente 

Google privacy 
information 

Facebook fr Cookies necessario al 
funzionamento dei moduli 
social di Faceboo 

Facebook 
cookies 
information 

Google Maps 1P_JAR, 
APISID, 
SAPISID, 
PREF 

Cookies che memorizzano 
le preferenze e le 
informazioni dell’utente 
ogni volta che visita 
pagine web contenenti 
mappe geografiche di 
Google Maps 

Google 
Privacy Policy 

Google  CONSENT Cookie utilizzato per il 
consenso dei servizi di 
Google 

Google 
Privacy Policy 

Google/doubleclick.net 
 

DSID, IDE, 
cto_lwid 

Cookies utilizzati da 
Google e Doubleclick per 
selezionare ads rilevanti 
per l’utente 

Google 
Privacy Policy 

Google SIDCC, SID, 
HSID 

Cookies di sicurezza 
utilizzati per proteggere i 
dati degli utenti da accessi 
non autorizzati 

Google 
Privacy Policy 

Google NID Il cookie NID contiene un 
ID univoco che viene 
utilizzato da Google per 
memorizzare le tue 
preferenze e aldiv 
class="row"e informazioni 

Google 
Privacy Policy 

 
 
 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Bluvacanze SpA – Piazzale Lorenzo Lotto, 2 – 20148 Milano (MI) – P. Iva 03993950967 
Data Protection Officer 
Stefano Socchi – Ufficio Legale 
rpdblu@bluvacanze.it 
Indirizzo email del Titolare: bluvacanze@pec.bluvacanze.it 

 

 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
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Trasferimento dei Dati 

I suoi dati sono trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea come indicato nel 
dettaglio dei cookie delle società che erogano i servizi relativi ai cookie di terze parti (“vedi 
punto Finalità ed elenco dei cookie utilizzati dal sito web”). 
 

Diritti degli Interessati 

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, 
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati 
personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 
e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 scrivendo ai recapiti del Titolare. 
Lei potrà inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo competente qualora Lei ritenga che 
il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
 


