
Cookie Policy di www.parcheggiaeroporto.com 

Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono al sito 

www.parcheggiaeroporto.com/it/ (di seguito anche “Sito”) di raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali 

tecnologie permettono alla Società SACBO SpA (di seguito “Titolare”) di raccogliere e salvare informazioni (per 

esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare risorse (per esempio eseguendo uno script) sul dispositivo 

del soggetto che naviga sul Sito (di seguito “Utente” o “Utenti”) quando quest’ultimo interagisce con il Sito. 

Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di Tracciamento”, 

salvo vi sia ragione di differenziare. 

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 termine 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. 

Il Sito 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”). 

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 (per i tempi di durata specifica confronta la sezione “Cookie” 

presente sul sito www.parcheggiaeroporto.com/it. In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di 

ciascuna delle categorie, 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 nella suindicata sezione “Cookie”) 

o contattando il Titolare. 

 

A cosa servono i cookie? I cookie permettono di memorizzare informazioni riguardo le visite effettuate al Sito 

e rappresentano una tecnologia molto utile, perché favoriscono il funzionamento del Sito, rendendolo più 

efficiente. Senza i cookie il Sito non avrebbe modo di tracciare alcune informazioni, come per esempio 

memorizzare le tue credenziali di autenticazione 

I cookie sono classificabili in base a: 

• durata: cookie di sessione o persistenti; 

• provenienza: cookie di prima parte o di terze parti; 

• finalità: cookie strettamente necessari, cookie funzionali, cookie per l’analisi delle prestazioni e cookie 

per la pubblicità comportamentale. 

http://www.parcheggiaeroporto.com/it/


I cookie, che scadono alla fine di una sessione del browser (normalmente quando il browser viene chiuso o 

alla scadenza della sessione), sono definiti cookie di sessione e sono utili ad esempio a mantenere attiva la 

sessione di navigazione. I cookie che, invece, vengono memorizzati per un periodo di tempo più esteso (tra 

una sessione e l’altra) sono detti cookie persistenti e sono utili ad esempio per ricordare le preferenze o per 

proporre pubblicità mirata. 

La definizione di prima parte o terze parti fa riferimento al sito web o web server che installa il cookie. I cookie 

di prima parte sono installati direttamente dal Sito, mentre i cookie di terze parti sono installati da un sito o 

web server differente, per esempio, nel caso in cui il Sito incorpori elementi provenienti da altri servizi, come 

le piattaforme pubblicitarie. 

 

Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di questa Applicazione e la fornitura del Servizio 

Quali sono le finalità dei cookie utilizzati dal Sito?  

I cookie strettamente necessari (Strictly necessary cookie) o Tecnici, permettono il corretto funzionamento del 

Sito e consentono di usufruire dei contenuti e dei servizi dello stesso in modo agevole: infatti, per esempio, si 

può navigare sul Sito conservando le impostazioni di lingua oppure memorizzare le credenziali di 

autenticazione. I cookie strettamente necessari non possono essere disabilitati. Tali cookie vengono conservati 

nel browser dell’Utente per il tempo necessario a garantire il corretto funzionamento del Sito. 

L’elenco dei cookie strettamente necessari è indicato alla seguente pagina www.iubenda.com/privacy-

policy/58988428/cookie-policy , in cui è possibile verificare anche i relativi specifici tempi di conservazione. 

Per questa categoria di cookie, la base giuridica per il trattamento dei cookie è l’esecuzione di un contratto di 

cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

I cookie per l’analisi delle prestazioni (Performance analytics cookie) sono cookie installati per raccogliere 

informazioni aggregate di natura prevalentemente statistica (quanto tempo si rimane su una pagina web, 

numero di visitatori del Sito, ecc…). Sono presenti: 

a. Cookie analitici di prima parte: assimilabili ai cookie tecnici in quanto installati direttamente dal Sito 

per migliorarne la fruibilità.  

b. Cookie analitici di terza parte: cookie analitici realizzati e installati da terze parti per analizzare la 

navigazione degli Utenti per realizzare statistiche sulle visite o per migliorare l'offerta dei contenuti, 

mostrare prodotti fra loro analoghi e posizionare, eventualmente, advertising mirato nelle pagine web.  

L’interessato può in ogni caso rifiutarsi di usare i cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio 

browser, ma ciò potrebbe impedire di utilizzare tutte le funzionalità del Sito. I cookie analitici possono essere 

equiparati alla categoria dei cookie tecnici e, come tali, essere utilizzati in assenza della previa acquisizione del 

consenso dell’interessato. In tal caso (come avviene per i cookie tecnici) la base giuridica è di natura 

contrattuale. I cookie analitici saranno equiparati ai tecnici esclusivamente qualora sia preclusa la possibilità 

http://www.iubenda.com/privacy-policy/58988428/cookie-policy
http://www.iubenda.com/privacy-policy/58988428/cookie-policy


che si pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione dell’interessato. Qualora invece i cookie 

analitici dovessero identificare l’Interessato, anche con ridotto potere identificativo, sarà necessario il 

consenso da parte di quest’ultimo  

La scelta della raccolta del consenso dipende perciò dall’utilizzo dei cookie analitici che il Titolare realizza.  

L’elenco dei cookie per l’analisi delle prestazioni è indicato alla seguente pagina www.iubenda.com/privacy-

policy/58988428/cookie-policy, in cui è possibile verificare anche i relativi specifici tempi di conservazione.  

Per questa categoria di cookie, la base giuridica per il trattamento dei cookie è: 

• l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso per i cookie analitici non in grado di individuare l’utente; 

• il consenso per i cookie analitici che hanno un potere identificativo seppur ridotto. 

I cookie per la pubblicità comportamentale (Targeting cookie) servono a tracciare la navigazione sul Sito per 

analizzare il comportamento dell’Utente ai fini marketing e creare un profilo in merito ai suoi gusti, abitudini 

e scelte. In questo modo il Titolare può trasmettere messaggi pubblicitari mirati in relazione a specifici interessi 

ed in linea con le preferenze dall’Utente manifestate nella navigazione. Questi cookie non sono necessari al 

funzionamento del Sito, quindi per la loro installazione è richiesto il consenso.   

L’elenco dei cookie per la pubblicità comportamentale è indicato alla seguente pagina 

www.iubenda.com/privacy-policy/58988428/cookie-policy, in cui è possibile verificare anche i relativi 

specifici tempi di conservazione.  

Per questa categoria di cookie, la base giuridica per il trattamento dei cookie è il consenso dell’interessato. 

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: 

1. Al momento del primo accesso ad una qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene 

un'informativa breve e un link che permette di aprire il centro consensi cookie ( “GESTISCI” ) tramite 

il quale l’Utente può scegliere facilmente quali cookie installare. L’Utente può accedere al centro 

consensi cookie in qualunque momento e agevolmente mediante specifico link nel footer del Sito. 

2. 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.  

3. 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 pubblicità per dispositivi mobili o le 

impostazioni relative al tracciamento in generale (gli Utenti possono consultare le impostazioni del dispositivo 

per individuare quella pertinente). 

Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi 

Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni presenti 

su YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising 

Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le 

preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli 

Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite nel presente documento. 

La Digital Advertising Alliance mette inoltre a disposizione un’applicazione chiamata AppChoices che aiuta gli 

Utenti a controllare la pubblicità comportamentale sulle applicazioni mobili.  

Conseguenze del rifiuto del consenso 

Gli Utenti sono liberi di decidere se prestare o meno il consenso. Tuttavia, si noti che gli Strumenti di 

Tracciamento consentono al Sito di fornire una migliore esperienza e funzionalità avanzate agli Utenti (in linea 

con le finalità delineate nel presente documento). Pertanto, in assenza del consenso dell'Utente, il Titolare 

potrebbe non essere in grado di fornire le relative funzionalità. 

 

I Suoi diritti 

Contattando il Titolare inviando un’e-mail a privacy@sacbo.it  , può chiedere a SACBO l’accesso ai dati che la 

riguardano, la loro cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, nonché 

l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse.  

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
http://www.youronlinechoices.eu/
https://thenai.org/about-online-advertising/
https://www.aboutads.info/consumers/
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.com/appchoices
mailto:privacy@sacbo.it


Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti 

automatizzati, lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso per i cookie non necessari senza pregiudicare il funzionamento e le 

funzionalità del Sito. Infine, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

SACBO SpA P.IVA 00237090162 Via Orio al Serio 49/51 Grassobbio 24050 BG Italia Cap. Soc. 17.010.000 i.v. 

REA 133034 

Indirizzo email del Titolare: privacy@sacbo.it  

Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su questo Sito non può essere 

completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di terza parte 

è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a 

consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento. 

Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a 

contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali tecnologie. 

mailto:privacy@sacbo.it

