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Privacy Policy 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

 

La presente informativa descrive le modalità di gestione del Portale, accessibile agli utenti al 

dominio: http://www.essevacation.com, di cui Esse Vacation è titolare delle varie attività di 

trattamento di dati personali della stessa realizzati, con specifico riferimento al trattamento 

dei dati dei navigatori che vi accedono o che interagiscono con lo stesso. L’informativa non è 

da ritenersi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i link presenti di cui 

Esse Vacation non è in alcun modo responsabile. 

1. Titolare dei dati. 

Titolare del trattamento è Esse Vacation S.r.l. (P.I. 03554380125), in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore sig. Salvatore Fortunato (c. f. FRTSVT53B11I895B), con sede 

Gallarate (Va), Corso Sempione 9. La suddetta società Titolare del trattamento nonché 

responsabile della protezione dei dati personali del cliente potrà essere contattata mediante 

telefono al n. 0331/1393086 ovvero all’indirizzo e – mail info@essevacation.com 

2. Finalità del trattamento. 

Attraverso i presenti siti web e le varie attività istituzionali prestate da Esse Vacation vengono 

effettuate diverse tipologie di raccolta dati: 

a. raccolta necessaria e automatica dei dati del navigatore necessari all’interazione con il sito 

web; 

b. raccolta e trattamento dei dati degli interessati per lo svolgimento dell’attività istituzionale 

di promozione, pubblicizzazione e vendita di servizi vacanze. 

c. Trattamento correlato alla raccolta di dati, immessi volontariamente dal navigatore tramite 

registrazione ai servizi on line, attraverso la compilazione degli appositi form elettronici 

predisposti all’interno delle pagine del sito (es. newsletter) ovvero attraverso l’invio di e-mail 

agli indirizzi indicati per contattare Esse Vacation oppure per dare riscontro alle richieste di 

informazione degli interessati; 

d. iscrizione al servizio di newsletter e invio di comunicazioni o promozionali da parte di Esse 

Vacation, effettuate mediante sistemi automatici di elaborazione delle informazioni, finalizzati 

al miglioramento della comunicazione con l’utenza, nonché per informare periodicamente le 
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imprese, i professionisti e i privati sulle iniziative attivate da Esse Vacation o dai suoi clienti, 

e. eventualmente effettuare indagini anonime e/o statistiche finalizzate allo svolgimento da 

parte di di attività di promozione, monitoraggio, studio e analisi del sistema imprenditoriale e 

del contesto socio-economico, locale e generale. 

3. Modalità di trattamento. 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza 

sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. Esse Vacation S.r.l. ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dalla 

legge così da ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei 

dati personali raccolti e trattati. 

4. Conferimento dei dati e tipi di dati trattati 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, 

ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 

richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 

stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 

del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente 

dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in 

caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
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sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere 

alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche 

informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 

predisposte per particolari servizi a richiesta. 

5. Comunicazione e diffusione. 

I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati ad altre società per attività strettamente 

connesse e strumentali all’operatività del servizio, come la gestione del sistema informatico. I 

dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 

(brochure, materiale informativo, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 

prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario 

(società che forniscono servizi di imbustamento, etichettatura, spedizione). Al di fuori di 

questi casi, i dati personali non saranno comunicati, né concessi ad alcuno, salvo previsione 

contrattuale o autorizzazione dei soggetti. In questo senso, i dati personali potrebbero essere 

trasmessi a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui: a) vi sia consenso esplicito a 

condividere i dati con terze parti; b) vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni 

al fine di prestare il servizio richiesto; c) ciò sia necessario per adempiere a richieste 

dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Nessun dato derivante dal servizio web viene 

diffuso. 

6. Periodo di conservazione. 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel 

“Registro dei Trattamenti” dell’Ente. 

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela. 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere alla società l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 

la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 

personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, 

paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 

ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dalla società – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia 
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il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento 

sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni 

(ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati 

(ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso 

ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

8. Politica dei cookie di questo sito in ottemperanza alla direttiva del Garante della Privacy. 

Il Garante della Privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori 

delle pagine web di mostrare ai visitatori un banner che li informa di quale sia lo politica dei 

cookie del sito che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento 

della navigazione. A tale proposito se hai bisogno di ulteriori informazioni o se hai domande 

sulla politica della privacy di questo sito ti preghiamo di contattarci via email all’indirizzo 

amministrazione@essevacation.com 

In questa pagina sono descritte le modalità con cui le informazioni personali vengono ricevute 

e raccolte e come sono utilizzate da Esse Vacation . A questo scopo si usano i cookie vale a dire 

dei file testuali per agevolare la navigazione dell’utente. 

Cookie, cosa sono e come disattivarli 

I cookies sono piccoli file di testo contenenti una certa quantità di informazioni scambiate tra 

un sito internet ed il terminale dell’utente (solitamente il browser). Essi sono principalmente 

utilizzati con lo scopo di far funzionare i siti web e farli operare in modo più efficiente, nonché 

al fine di fornire informazioni ai proprietari del sito stesso. I cookies possono essere sia di 

sessione che persistenti. I cookies di sessione rimangono memorizzati nel terminale per un 

breve periodo di tempo e sono eliminati non appena l’utente chiude il browser. Il loro utilizzo 
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è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri 

casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del 

sito. I cookies persistenti invece rimangono archiviati nel terminale dell’utente fino ad una 

scadenza prestabilita. Questi, non essendo cancellati direttamente alla chiusura del browser, 

consentono di ricordare le scelte operate dall’utente sul proprio 

sito nonché di raccogliere informazioni circa le pagine del sito visitate dall’utente, la 

frequenza con la quale il sito viene visitato e per identificare il tracciato di navigazione degli 

utenti, al fine di migliorare l’esperienza sul presente sito. 

I cookies, di sessione o persistenti, possono essere di Prima parte o di Terza parte a seconda 

che il soggetto che installa i cookies sul terminale dell’utente sia lo stesso gestore del sito che 

l’utente sta visitando (si parlerà allora di cookies di Prima parte) oppure un soggetto diverso 

(si parlerà allora di cookies di Terza parte). 

Cookie utilizzati dal presente sito 

Il presente sito si avvale dell’utilizzo di cookie tecnici sia di prima parte che di terza parte (in 

quanto si avvale delle funzionalità del servizio Google Analytics, offerto da Google Inc.) 

Google Analytics utilizza i “cookies” per raccogliere e analizzare le informazioni in merito alle 

modalità di utilizzo dei siti web visitati dall’utente. Per avere maggiori informazioni sui 

cookies di Google Analytics e sul loro utilizzo da parte di Google Inc. è possibile consultare: 

• l’informativa sull’utilizzo dei cookies da parte di Google disponibile all’indirizzo: 

http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

ehttps://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

• l’informativa per la privacy policy di Google Analytics all’indirizzo: 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

Uso dei social plug-in 

Il sito web utilizza i plug-in di diversi social network. I plug-in sono riconoscibili mediante i 

rispettivi loghi (Facebook, Twitter, Google + e YouTube). Se l’utente clicca sul logo del social 

network, il browser crea un collegamento con il rispettivo server. I contenuti del plug-in e la 

quantità dei dati rilevata dal rispettivo provider non dipendono Eden S.r.l.. Con 

l’incorporamento del plug-in, vengono trasmesse al relativo provider (social network) le 

informazioni in merito alle pagine ed ai contenuti che l’utente ha visualizzato su questo sito. 

Se è stato eseguito l’accesso al social network, il rispettivo provider potrà far figurare la visita 
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al nostro sito nell’account dell’utente. Cliccando sul logo sopra menzionato, le informazioni 

vengono trasmesse dal browser dell’utente direttamente al provider del plug-in e lì salvate. Se 

l’utente non è registrato al social network in questione, è tuttavia possibile che il provider del 

suo indirizzo IP riceva comunque le informazioni memorizzandole – oppure salvando 

informazioni di tracking sul computer dell’utente sotto forma di cookies ed utilizzarle al 

successivo accesso al sito. Scopo e quantità del rilevamento dei dati, la successiva 

elaborazione ed uso da parte dei rispettivi provider, nonché diritti e opzioni dell’utente a tal 

riguardo in merito al trattamento dei dati personali, sono indicati nelle note per la privacy del 

rispettivo provider. Se l’utente non desidera che il provider del summenzionato social 

network riceva i suoi dati tramite il nostro sito, dovrà effettuare il log-out dal relativo social 

network o disattivare l’uso degli script java dal suo browser o ancora bloccare l’esecuzione 

degli script per il dominio interessato. 

La gestione delle informazioni raccolte da questi soggetti, è disciplinata dalle relative 

informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e 

comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle 

modalità per la gestione dei cookie. 

Esempio: 

– Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

– Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

– Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 

– Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

– Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

– Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

– YouTube informativa: http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies 

– YouTube (configurazione): accedere al proprio account. Sezione Impostazioni Personali & 

Privacy. 

Gestione dei cookie 

Normalmente i browser permettono il controllo della maggior parte dei cookie tramite le 

impostazioni del browser stesso. 

Si ricorda tuttavia che la disabilitazione totale o parziale dei cookies c.d. tecnici può 

compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito. Ad ogni modo qualora l’utente non 
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desideri ricevere alcun tipo di cookies sul proprio elaboratore, né da questo sito, né da altri, 

può elevare il livello di protezione privacy modificando le impostazioni di sicurezza del 

proprio browser: 

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox:https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-

in-internet-explorer-9 

Opera:http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari:http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

9. Domande, reclami e suggerimenti 

Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o 

avanzare reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy o sul modo in cui la nostra 

Società tratta i dati personali, può effettuarlo scrivendo a Esse Vacation S.r.l., Corso Sempione 

9 21013 Gallarate (Varese). 

 


