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Politica Cookies 

Data di entrata in vigore della presente politica 17 Maggio 2018 
 

L'obiettivo primario di questa politica è di fornire indicazioni generali sui temi di utlizzo dei 
cookies nei siti web della compagnia.  

PALEOLOGOS S.Α. 

Via 25 ΑGOSTO, Νο 5,  

C.P. 71202 IRAKLIO - CRETA  

GRECIA  

Pagine web: www.paleologos.gr   www.ferries.gr    tickets.ferries.gr   www.greekislands.gr    

www.greek-islands-ferries.gr    www.cruisesingreece.com    www.ferries.info     

www.camping-in-greece.gr   

1. Introduzione 

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del sito web, a volte inseriamo dei piccoli archivi 
di dati nel vostro comouter, i cosiddetti “cookies”. La maggioranza dei grandi siti web fanno lo 
stesso. 

 

2. Cosa sono i cookies? 

I cookies sono piccoli archivi di testo i quali vengono salvati da un sito web nel vostro computer 
o nel vostro dispositivo mobile quando visitate il suddetto sito web. In questo modo, il sito web 
ricorda le vostre azioni e le vostre preferenze (come il codice di accesso, la lingua, la dimensione 
dei caratteri e altre preferenze di visualizzazione) per un periodo di tempo, al fine di non dovere 
impostare queste preferenze ogniqualvolta visitiate il sito web o sfogliate le sue pagine. 



3. Come usiamo i cookies? 
 
Esempio: 
Alcune delle nostre pagine usano i cookies per ricordare: 
1. le vostre preferenze in termini di visualizzazione, ad es. luminosità o dimensione caratteri 

2. in caso abbiate già risposto a una ricerca pop-up che vi domandava se il contenuto fosse utile 
oppure no (al fine di non porvi di nuovo la stessa domanda) 
3. se siete d'accordo (oppure no) di usare i cookies in questo sito web. 

4. Inoltre, alcuni video incorporati nelle nostre pagine usano un cookie per raccogliere dati 
stitistici anonimi riguardo il modo con cui siete arrivati a questo punto e quali video avete 
visitato. 
 
L'attivazione di questi cookies non è indispensabile per il funzionamento del sito web ma, 
tramite loro, avrete la possibilità di sfogliare meglio il vostro browser. Potete eliminare questi 
cookies oppure bloccare l'accesso ad essi, ma in tal caso alcune caratteris 

tiche del sito web potrebbero non funzionare in maniera soddisfacente. 

 
Le informazioni inerenti ai cookies non vengono utilizzati per identificarvi personalmente. I 
cookies non vengono usati per scopi diversi da quelli descritti nel presente testo. 

 
 
4. Come controllare i cookies 
Potete controllare e/o cancellare i cookies a piacere. Troverete ulteriori dettagli qui: 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2 
https://www.aboutcookies.org/ 

 

Potete cancellare tutti i cookies che si trovano già nel vostro computer, come anche impostare la 
maggioranza dei browser in modo che non permettano l'installazione di cookies. Tuttavia, in 
questo caso, potrebbe essere necessario modificare voi stessi alcune impostazioni ogniqualvolta 
visitiate un sito web, e inoltre è possibile che non funzionino alcuni servizi. 

 

5. Potete impostare facilmente l'attivazione o meno dei cookies in questo sito web 
cambiando le necessarie impostazioni del vostro browser. 

Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el 

Mozilla: https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-
protimhsewn 

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 



6. Google Analytics 

La pagina web di Paleologos S.A. fa uso del servizio Google Analytics per il rilevamento di dati 
statistici del sito web, nonché a scopi di marketing e pubblicità. 

Google Analytics usa i Cookies per fornire dati analitici digitali, i quali vengono elaborati da 
Google nei sistemi dei loro computer al fine di garantire i servizi appena menzionati. 

Questi cookies vengono usati per il salvataggio di dati di identificazione non personale attraverso 
la funzione “anonimizzazione degli indirizzi IP” 
(https://support.google.com/analytics/answer/2763052). In questo modo, viene assicurato che 
non vengono salvate da Google informazioni complete di indirizzi, e di conseguenza i profili 
degli utenti creati sono anonimi rendendo impossibile l’identificazione personale.  

Tutte le informazioni riguardo il servizio Google Analytics sono disponibili attraverso il 
seguente collegamento: https://www.google.com/intl/el_ALL/analytics/index.html. 

Quando visitate la nostra pagina web, date il vostro consenso all'elaborazione dei vostri dati da 
parte di Google Analytics e all'installazione dei relativi Cookies nel vostro terminale. In caso non 
vogliate dare il vostro consenso, potete disattivare i Cookies nel vostro browser. 

 

7. Cookie di lingua 

Salva la lingua di preferenza del visitatore della pagina web di PALEOLOGOS S.A. Il Cookie 
rimane in vigore per 30 giorni. Allo scadere di tale periodo il Cookie viene eliminato di nuovo 
automaticamente. Il salvataggio della lingua è indispensabile soprattutto nelle pagine web di 
PALEOLOGOS S.A. dove sono disponibili più di una lingua, di modo che con il rinnovo della 
visita venga selezionata automaticamente la lingua nella pagina web. 

Il Cookie non serve a riconoscere di nuovo il visitatore e non viene usato per la valutazione del 
comportamento dell'utente.   

 

8. Cookie di tempo 

Include la data odierna. Questa informazione è indispensabile ai fini dei servizi della pagina web 
riguardanti le date. Il Cookie rimane in vigore per un giorno. Allo scadere di tale periodo il 
Cookie viene eliminato di nuovo automaticamente.  

Il Cookie non serve a riconoscere di nuovo il visitatore e non viene usato per la valutazione del 
comportamento dell'utente.   

 

9. Cookies di sistema (PHPSESSID) 



Il Cookie viene salvato nel vostro computer nei limiti della prenotazione online. 

Il Cookie facilita il chiaro riconoscimento dell'utente e serve alla protezione dei vostri dati 
personali dall'accesso illegale di terzi. Nel Cookie non vengono salvati dati di carattere personale 
e nessun Cookie corrisponde a uno specifico profilo cliente. 

Il Cookie viene eliminato automaticamente non appena chiudete il programma di navigazione in 
internet o alla scadenza della sessione del programma di navigazione. 

 

10. Politica per la protezione dei dati personali 
 

Troverete dettagli sulla politica per la protezione dei dati personali attraverso il seguente 
collegamento: 
 
http://www.ferries.gr/DataProtectionPolicy_it.pdf 
 
11. Contatti 
 

Se avete domande sulla suddetta politica o anche sulla politica per la protezione dei dati 
personali, siete pregati di contattarci. 
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