
DICHIARAZIONE SUI COOKIE 
 
Noi, Travix International B.V. (“Travix”), memorizziamo cookie, Web beacon, Javascript e pixel 
tag (“cookie”) sul vostro dispositivo quando visitate il nostro sito web www.budgetair.it. La 
prossima volta che visiterete uno dei nostri siti web, i cookie garantiranno il riconoscimento del 
vostro dispositivo. 
 
1. Quali cookie memorizziamo e perché 
 
Cookie funzionali 
 
Questi cookie sono necessari per le funzionalità di base del sito, vengono installati durante la 
navigazione sui nostri siti web e servono a memorizzare le vostre preferenze. Inoltre vengono 
utilizzati per distribuire il carico sui nostri server, mantenendo in questo modo il sito disponibile, 
e per motivi di sicurezza. Consultare un elenco di questi cookie. 
 
Cookie analitici 
 
Questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni sulla modalità di utilizzo dei siti web di 
Travix da parte dei visitatori, comprese le informazioni relative alle pagine web più visitate e al 
numero di messaggi di errore visualizzati. Questi cookie aiutano Travix a migliorare i suoi siti 
web. Consultare un elenco di questi cookie. 
 
Marketing cookie 
 
Questi cookie sono generalmente installati nei siti web di Travix da partner nel marketing, dalle 
reti pubblicitarie e dalle piattaforme dei social media. Queste terze parti operano come 
intermediari per trasferire il contenuto dei nostri siti web all’utente, quali i messaggi, le offerte, i 
social media e le inserzioni pubblicitarie. Inoltre utilizzano i cookie per raccogliere dati tramite i 
nostri siti web, il cui trattamento è soggetto alle loro politiche sulla privacy. Consultare un elenco 
di queste parti e cookie. 
Questi cookie sono utilizzati per: 
 

● connettersi ai social media, in questo modo l’utente è libero di connettersi e condividere 
il 

● contenuto dai nostri siti web tramite i social media; 
● raccogliere informazioni per definire al meglio il marketing in base agli interessi 

dell’utente, sia 
● all’interno che all’esterno dei nostri siti web; 
● limitare il numero di visualizzazioni delle nostre inserzioni pubblicitarie; 
● fornire ai nostri visitatori un contenuto personalizzato e pertinente attraverso diversi tipi 

di media, come le e-mail, i social media e i banner pubblicitari, basandosi sull’attività sui 
nostri siti web; 

http://www.budgetair.it/
https://www.budgetair.it/cookie-list
https://www.budgetair.it/cookie-list
https://www.budgetair.it/cookie-list


● valutare l’efficacia delle nostre campagne di marketing. 
 
2. Controllo dei cookie che memorizziamo e accesso 
 
In caso desideriate revocare il vostro consenso, potete modificare le impostazioni del vostro 
browser per cancellare i nostri cookie o i cookie di terze parti. Potete altresì modificare le 
impostazioni del vostro browser per evitare che i siti web installino del tutto i cookie o i cookie di 
terze parti. Nel caso in cui l’installazione dei cookie venga completamente rifiutata, è probabile 
che alcune funzionalità non siano disponibili o che alcune parti del sito web non possano essere 
caricate. Scoprite come modificare le impostazioni per i diversi browser: 
 

● Chrome 
● Firefox 
● Internet Explorer 
● Safari 

 
3. Domande? 
 
Se avete domande in merito all’uso delle vostre informazioni, siete pregati di [CONTATTARCI] 
in 
qualsiasi momento. 
 
La presente dichiarazione è stata aggiornata il 2 aprile 2020. 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://www.budgetair.it/servizio-clienti

