COOKIE POLICY
Study Tours International s.r.l. si preoccupa dell'accuratezza e della sicurezza del trattamento dei dati forniti
dai suoi clienti, fornitori e collaboratori.
In questo ambito Study Tours International s.r.l. ha implementato tutte le misure richieste dal Regolamento
UE 679/2016 per il trattamento dei dati.
Il presente documento è stato predisposto dal responsabile del trattamento, in qualità di responsabile del
trattamento dei dati risultante dall'uso del presente sito web.
Il titolare del trattamento informa tutti gli utenti che questo sito utilizza cookie tecnici al fine di consentire
una migliore esperienza di navigazione. La presente Policy sui cookie descrive i tipi di cookie e le altre
tecnologie utilizzate nel sito Web, nonché le finalità e le condizioni di utilizzo dei cookie. Con la presente
informiamo che alcuni cookie sono necessari per consentire la navigazione su questo sito e che, continuando
la navigazione su questo sito, l'utente accetta l'utilizzo di tali cookie.
Gli utenti possono in qualsiasi momento evitare l'installazione di cookie impostando correttamente il
proprio browser o disabilitando l'uso dei siti Web direttamente dal browser, come specificato di seguito.
DATA CONTROLLER
Il Titolare del trattamento è Study Tours International S.r.l., con sede a Milano, in Via Filippo Turati n. 32.
Per qualsiasi richiesta di informazioni sui cookie, inviare una e-mail al seguente indirizzo:
datacontroller@studytours.it
COOKIE UTILIZZATI IN QUESTO SITO WEB
Questo sito Web utilizza i cookie per fornire servizi semplici ed efficienti agli utenti del sito.
Tutti gli utenti devono considerare che una quantità minima di informazioni è contenuta nei loro dispositivi
(computer o cellulari) come piccoli file di testo chiamati cookie, salvati all'interno delle directory utilizzate
dal browser. Esistono diversi tipi di cookie che hanno il compito di rendere più efficiente il sito Web o di
abilitare determinate funzioni.
Un’analisi dettagliata dei nostri cookie ti consente di:
- memorizzare le preferenze inserite;
- evitare che i dati ripetitivi debbano essere inseriti durante la stessa sessione (ad esempio: ID e password);
- analizzare i servizi e i contenuti forniti dal sito Web al fine di massimizzare l’esperienza di navigazione e i
servizi forniti.
TIPI DI COOKIE
Cookie tecnici
Questo tipo di cookie consente il corretto funzionamento di alcune sezioni di questo sito.
Esistono due categorie di cookie tecnici:
- persistente - una volta usciti dal browser, questi cookie non vengono cancellati ma rimangono memorizzati
fino a una data prestabilita;
- per sessione - questi cookie vengono cancellati ogni volta che si chiude il browser.
Questi cookie, inviati dal nostro dominio, sono necessari per una corretta visualizzazione del nostro sito web
e in relazione ai servizi tecnici forniti, e saranno sempre utilizzati e inviati a meno che gli utenti non
modifichino le preferenze dei loro browser.
Cookie analitici
I cookie all'interno di questa categoria sono utilizzati per memorizzare informazioni sull'uso del sito web.
Queste informazioni vengono utilizzate per analisi statistiche anonime al fine di ottimizzare l'utilizzo del
sito Web e per rendere i contenuti più interessanti e pertinenti ai desideri degli utenti. Questa tipologia di
cookie memorizza dati anonimi sulle attività degli utenti e su come è stato raggiunto il sito. I cookie analitici
vengono inviati dal sito Web o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sul sito web utilizzate dagli utenti in modo
anonimo come: pagine visitate, tempo di permanenza, provenienza del traffico di provenienza, provenienza
geografica, età, sesso e interesse per la campagna pubblicitaria/di marketing. Questi cookie sono inviati da
domini di terze parti esterne al sito web.
Cookie di integrazione software di terze parti (se applicabile)
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terze parti all'interno delle pagine del nostro
sito web (icone, preferenze espresse sui social network per condividere i contenuti del nostro sito Web o
utilizzare servizi software di terze parti, come generare mappe e ulteriori software che offrono funzionalità
aggiuntive ). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e dai siti Web dei partner che offrono le loro
funzionalità all'interno
Cookie di profilazione (se applicabile)
Questi cookie sono necessari per creare profili utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in conformità
con le preferenze dell'utente espresse all'interno delle pagine del nostro sito.
Il sito web, in conformità alla legislazione vigente, non è tenuto a chiedere il consenso per i cookie tecnici e
per l'analisi, nella misura in cui sono necessari per fornire i servizi richiesti.
Per qualsiasi altra tipologia di cookie, il contenuto dell'utente deve essere espresso con una o più delle
seguenti modalità:
- tramite specifica configurazione del browser o del software utilizzato per la navigazione delle pagine del
nostro sito Web;
- modificando le preferenze per l'utilizzo di servizi di terzi.
Entrambe le soluzioni di cui sopra potrebbero impedire agli utenti di utilizzare o visualizzare determinate
parti del sito web.
Siti Web e servizi di terzi
Il nostro sito Web potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che forniscono un disclaimer sulla
privacy che potrebbe essere diverso dal nostro. Pertanto, il responsabile del trattamento dei dati del nostro
sito Web non sarà responsabile per i servizi di terzi.
ELENCO DEI COOKIE
Study Tours International S.r.l. utilizza diverse tipologie di cookie con varie funzioni. Con la presente ci
riserviamo di pubblicare con cadenza regolare una tabella per indicare le tipologie di cookie utilizzati e i
riferimenti utili da riconoscere in merito agli scopi specifici di utilizzo.
Ad oggi, i cookie utilizzati sono i seguenti:
nome del cookie: fr ( Facebook)
tipo di cookie: profilazione
link al disclaimer: https://www.facebook.com/about/privacy/update
nome del cookie: tr ( Facebook)
tipo di cookie: profilazione
link al disclaimer: https://www.facebook.com/about/privacy/update
nome del cookie: Google Analytics
tipo di cookie: profilazione
link a disclaimer:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=it
COME DISABILITARE I COOKIE TRAMITE LE IMPOSTAZIONI DEL BROWSER
Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookie durante una sessione di
navigazione, utilizza i seguenti link:

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie)
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it)
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies)
Safari 8 (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT)
Safari su Iphone / Ipad (https://support.apple.com/it-it/HT201265)
DIRITTI DEI SOGGETTI AL TRATTAMENTO
L'utilizzo dei cookie potrebbe essere abilitato seguendo le istruzioni di cui sopra.
In ogni caso, con la presente includiamo un riepilogo dei diritti ai sensi del Regolamento EU 679/2016, puoi
esercitare inviando una e-mail al seguente indirizzo: datacontroller@studytours.it
In qualità di persona soggetta al trattamento, l'utente esercita determinati diritti come previsto dal
Regolamento UE 679/2016 e altre norme applicabili in materia di protezione dei dati.
I tuoi diritti in quanto soggetti interessati ai sensi del regolamento UE 679/2016 sono i seguenti:
Diritti dell'interessato
Nella qualità di persona soggetto al trattamento, hai i seguenti diritti:
a) diritto di accesso. In qualsiasi momento puoi chiedere di avere informazioni sui tuoi dati come da noi
memorizzati. Tali informazioni riguardano, tra le altre, le categorie di dati trattati, le finalità del
trattamento, l'origine dei dati nel caso in cui non abbiamo ottenuto tali dati direttamente dall'utente,
nonché i destinatari a cui potremmo aver trasferito i tuoi dati, se applicabile. Potresti ottenere una copia
gratuita dei tuoi dati. Se desideri ulteriori copie, Study Tours International S.r.l. si riserva il diritto di
chiedere un compenso.
b) diritto di modifica. In qualsiasi momento puoi chiedere una rettifica dei tuoi dati. Di conseguenza, Study
Tours International S.r.l. adotterà le azioni appropriate per rendere i vostri dati, come memorizzati e
trattati da noi su base continuativa, per essere mantenuti corretti, completi, aggiornati e pertinenti, sulla
base dei dati più aggiornati concessi.
c) diritto alla cancellazione. In qualsiasi momento è possibile chiedere la cancellazione dei propri dati,
subordinatamente alle condizioni previste dalla legge. Ad esempio, ciò potrebbe verificarsi come previsto
dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 679/2016:
o
se i tuoi dati non sono più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
o
se si revoca il consenso su cui si basa l'elaborazione e non vi è altra ragione legale per il
trattamento;
o
se si oppone al trattamento e non vi sono motivi legittimi imperativi per il trattamento;
o
se i tuoi dati personali sono stati trattati illecitamente, a meno che il trattamento non sia necessario:
(i) per l'adempimento di un obbligo legale che richiede il trattamento dei tuoi dati; in particolare per ciò
che riguarda il periodo di conservazione dei documenti come previsto dalla legge; (ii) per l'istituzione,
l'esercizio o la difesa di un diritto nell’ambito di un’azione legale;
d) diritto alla limitazione del trattamento. In qualsiasi momento puoi ottenere una limitazione al
trattamento dei tuoi dati se:
o
viene contestata l'accuratezza dei dati personali, per un periodo che ci consente di verificare
l'esattezza dei dati personali;
o
il trattamento è illegale e l'utente si oppone alla cancellazione dei dati personali e richiede invece
la limitazione del loro utilizzo;
o
non abbiamo più bisogno dei dati personali per le finalità del trattamento, ma sono richiesti da voi
per l'istituzione, l'esercizio o la difesa nell’ambito di azioni legali;
o
l'utente ha contestato l'elaborazione in attesa della verifica che i motivi legittimi del controllore
prevalgano su quelli dell'interessato.

e) diritto alla portabilità dei dati. In qualsiasi momento hai il diritto di ricevere una copia dei tuoi dati
poiché sono stati preventivamente forniti direttamente a Study Tours International S.r.l. sulla tua
richiesta esplicita, trasferiremo i tuoi dati, se tecnicamente fattibile, a un altro controller.
f) diritto di opposizione. In qualsiasi momento potrai opporti, per motivi relativi alla tua particolare
situazione, al trattamento dei tuoi dati ai sensi del punto e) of) dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento
UE n. 679/2016 o ogni qualvolta i dati personali vengono elaborati a fini di marketing diretto. In tal caso,
non elaboreremo più i tuoi dati. Quest'ultima condizione non è applicabile se siamo in grado di
dimostrare che motivi legittimi impellenti per l'elaborazione che prevalgono sui tuoi interessi, diritti e
libertà o per l'istituzione, l'esercizio o la difesa nell’ambito di azioni legali.
g) diritto di ottenere una copia delle garanzie. In qualsiasi momento è possibile ottenere una copia delle
opportune misure di salvaguardia implementate per ciò che riguarda il trasferimento dei dati verso paesi
terzi, se applicabile.
h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. In qualsiasi momento è possibile revocare il
consenso, se il trattamento è basato sul consenso dell'utente, fatta salva la liceità del trattamento in base al
consenso concesso prima del recesso, inviando una richiesta all'indirizzo sopra indicato o altrimenti con
le procedure tecniche rese disponibili da Study Tours International Srl per la relativa elaborazione.

Ultimo aggiornamento: Luglio 2018

