
 

 
AGENZIA MARITTIMA DE FELICE Srl, in qualità di titolare del trattamento dei 
dati personali raccolti tramite questo sito (il “Titolare”), intende fornire agli utenti 
alcune informazioni sull’utilizzo di cookie da parte del proprio sito web (il “Sito”). 
Per tutte le altre informazioni prescritte dalla normativa in materia di protezione 
dei dati personali, si rinvia alla “Privacy Policy”, reperibile al seguente link: 
 
https://www.defelice.yachts/uploads/pdf/privacy_ita.pdf 
 
INFORMAZIONI SUI COOKIE 
Nel Sito sono utilizzati dei cookie. Con questo termine si indicano piccoli file di 
testo che i siti visitati dall'utente inviano al terminale dell’utente (solitamente al 
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti 
alla successiva visita del medesimo utente. 
 
Sono utilizzati per migliorare la funzionalità del sito, consentire all’utente di 
spostarsi agevolmente tra le pagine, ricordare le sue preferenze e per garantire 
all’utente una navigazione sempre ottimale. 
 
I cookies possono avere natura e durata differenti. In particolare, possono 
essere “persistenti” e rimanere memorizzati sino alla loro scadenza, oppure 
possono essere c.d. “di sessione” e, dunque, sparire automaticamente alla 
chiusura del browser. 
 
COOKIE TECNICI 
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune 
aree del sito. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, 
che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, 
ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree 
riservate). In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero 
non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, 
indipendentemente dalle preferenze dall'utente. Proprio per la loro natura, la 
disabilitazione o cancellazione degli stessi, la quale è consentita in via generale 
accedendo alle funzioni del proprio browser, potrebbe compromettere l’ottimale 
navigazione su questo sito. Per l’utilizzo di questi cookie non è richiesto il 
consenso dell’utente. 
Questo sito utilizza cookie tecnici sia persistenti sia di sessione. 
 
COOKIE ANALYTICS 
Questi Cookie sono stati assimilati dal Provvedimento del Garante ai cookie 
tecnici, nel caso in cui siano utilizzati direttamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata e anonima, sul numero degli utenti 
e su come questi visitano il sito stesso. Anche in questo caso non è necessario il 
preventivo consenso degli utenti. 
 



 

COOKIE DI FUNZIONALITA’ 
I cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di 
una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per 
l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
Anche questa tipologia di cookie è stata assimilata dal Garante ai cookie tecnici, 
che non necessitano di consenso preventivo da parte dell’utente.  
 

COOKIE DI PROFILAZIONE 
Sono utilizzati per creare profili dell’utente (analisi di comportamenti e abitudini 
di consumo per personalizzare l’offerta commerciale di servizi e prodotti di 
possibile interesse per l’utente) al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea 
con le preferenze manifestate nell’ambito della navigazione. 
L’utilizzo di questi cookies, a differenza dei precedenti, necessita 
dell’acquisizione del preventivo consenso dell’utente, ottenuto mediante banner 
esposto alla prima apertura del sito. 
Questo sito non fa utilizzo di cookie di profilazione 
 
COOKIE DI TERZE PARTI 
Nel corso della navigazione sul sito, l’utente potrebbe poi ricevere sul proprio 
terminale anche cookies di siti o di web server diversi (c.d. “Cookie di terze 
parti”): ciò accade perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad 
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini 
(come social network) che risiedono su server diversi da quelli utilizzati dal 
Titolare. In altri termini, tali cookie sono impostati direttamente da gestori di siti 
web o di server diversi da quello che l’utente sta attualmente visitando. 
 
L'utilizzo di cookie di terze parti può normalmente essere inibito dall'utente 
anche attraverso l'apposita opzione presente nel proprio programma di 
navigazione (browser): in merito si vedano le indicazioni sopra riportate. Ulteriori 
strumenti ed informazioni, utili alla gestione del consenso in merito a cookie di 
terze parti, possono essere trovati sul sito http://www.youronlinechoices.com. 
 
Il Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da 
Google, Inc. (“Google”). Questo servizio viene utilizzato per raccogliere dati 
statistici che ci consentono di migliorare l’esperienza degli utenti del sito web. 
Google Analytics utilizza i “cookie” per raccogliere e analizzare informazioni 
relative alle modalità di interazione degli utenti con il sito web in forma aggregata 
(ad esempio pagine più visitate, provenienza geografica dei visitatori ecc). 
Google archivia le informazioni raccolte su propri server negli Stati Uniti. 
 
I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come 
indicato nella Informativa reperibile al seguente link:  
 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it 
 



 

Per consultare l’informativa privacy di Google Inc., titolare autonomo del 
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet: 
 
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy 
 
L’utente può disattivare Google Analytics installando sul proprio browser il 
componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google:  
 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Social Network 
 
L’Azienda Agenzia Marittima De Felice SRL applica l’opzione “IP masking”, 
messa a disposizione da Google Analytics, che, impone al sistema 
l’oscuramento delle ultime 8 cifre dell’indirizzo IP del visitatore prima di 
qualunque elaborazione, rendendo anonimo il dato analizzato 
 
COOKIE UTILIZZATI DAL SITO 
Di seguito sono fornite informazioni in forma di tabelle riassuntive sui cookie 
presenti sul Sito, inclusi quelli di terze parti. 
Nel caso in cui l’utente decida di non concedere l’autorizzazione per l’impiego di 
cookie di terze parti, non potrà fruire delle parti di questo sito che richiedono tali 
cookie. 
 
Cookie tecnici (di sessione e persistenti), analitici e di funzionalità 
Il Titolare, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità Garante nel 
provvedimento generale dell’8 maggio 2014, riporta di seguito le specifiche 
categorie di cookie adoperati, la finalità e la conseguenza che deriva dalla loro 
deselezione: 
 
Nome del 
cookie 

Di prima 
parte / di 
terza parte 

A cosa serve Durata Conseguenze della 
deselezione 

ga 
(Google 
Analytics) 

Terza parte Raccogliere 
informazioni in forma 
aggregata sulla 
navigazione da parte 
degli utenti per 
ottimizzare 
l'esperienza di 
navigazione e i servizi 
stessi. 

Stabilita dalla 
terza parte  

Non sarebbe più 
possibile per il Titolare 
acquisire le informazioni 
aggregate 
 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Le informazioni raccolte tramite i cookie installati sul Sito verranno conservate 
nel rispetto di quanto indicato sopra nella tabella riassuntiva di riferimento. 
 



 

BLOCCO/ELIMINAZIONE DEI COOKIE 
Qualora l’utente volesse disabilitare i cookie installati, dovrà intervenire sulle 
impostazioni del proprio browser. Si segnala, tuttavia, che in questo caso, 
potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti del Sito o di alcune sue funzionalità. 
La procedura da seguire varia a seconda del tipo di browser utilizzato. Per 
ottenere istruzioni dettagliate in merito, si prega di cliccare su uno dei seguenti 
link:  
 
Internet Explorer 
Firefox  
Chrome  
Safari  
Opera  
 
Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, per ottenere informazioni su 
come procedere è possibile consultare il sito www.aboutcookies.org o 
selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio browser. 

DIRITTI DELL’UTENTE  
Per ogni informazione relativa ai diritti riconosciuti agli utenti dalla normativa in 
materia di protezione dei dati personali, si rinvia alla “Privacy Policy”, reperibile 
al seguente link: https://www.defelice.yachts/uploads/pdf/privacy_ita.pdf 
 
 

 

 


