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COOKIE POLICY 

 

Sul sito web di Pikyrent (di seguito “Sito Web”) vengono utilizzati cookie, ovvero piccoli file di 

testo che vengono salvati sul computer dell’utente, che memorizzano determinate impostazioni e 

dati per la condivisione con il sistema di Pikyrent attraverso il browser dell’utente. 

I cookie utilizzati da Pikyrent memorizzeranno soltanto le informazioni relative all’utilizzo del Sito 

Web da parte dell’utente. Ciò non avviene mediante identificazione personale, bensì mediante 

l’assegnazione di un numero identificativo al cookie (“cookie ID”). Il cookie ID non viene associato 

al nome, all’indirizzo IP o a dati simili dell’Utente che consentirebbero di risalire, attraverso il 

cookie, alla sua persona. 

I cookies vengono utilizzati per vari scopi, ad esempio: consentire di navigare efficientemente tra 

le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di navigazione. 

Contribuiscono altresì a garantire che gli eventuali contenuti pubblicitari visualizzati online siano 

più mirati all’utente e ai suoi interessi. Questi cookies si suddividono in: 

1. Cookies di navigazione e/o di sessione: sono volti a garantire la normale navigazione e 

fruizione del sito. 

2. Cookies di analytics: sono cookies che raccolgono informazioni sul numero degli utenti 

e su come questi visualizzano le pagine del sito, ad esempio informazioni su quali pagine o 

sezioni di pagine vengono maggiormente visualizzate, e da quali pagine si ricevono 

segnalazioni di malfunzionamenti. Le informazioni vengono raccolte in forma aggregata e 

anonima. Pikyrent utilizza i cookie analitici nel momento in cui utilizza dominio di terze 

parti (es. Google Analytics).  

Il periodo di conservazione dei dati dipende dal tipo di cookie, ovvero se si tratta di cookie di 

sessione o cookie temporanei. I cookie di sessione restano attivi solo fino alla chiusura del browser. 

Alcuni cookies vengono conservati sul dispositivo dell’Utente per un determinato periodo, dunque, 

“sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell’utente 

del Sito Web. Questi cookies sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento 

della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. 

Pikyrent non fa uso di cookies tecnici persistenti e di sessione. Tuttavia, navigando sulle pagine 

del Siti Web Pikyrent, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare 

cookie permanenti e di profilazione. 

A seconda della finalità e delle caratteristiche dei cookie si può rendere necessario il consenso 

dell’utente alla loro installazione sul computer in uso. 
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Gli utenti del Sito Web di Pikyrent possono rifiutare l’utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento 

revocare un consenso già fornito. Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, possono 

essere disabilitati direttamente dal browser, così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei 

cookie. L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. 

Inoltre, i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e 

per quelli di “terze parti”. In questo modo, l’utente ha il pieno controllo dell’utilizzo dei cookie e 

dei dati trattati.  

Di seguito, si rimanda alle istruzioni per la disabilitazione dei cookies dei diversi browser esistenti: 

Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple 

Safari. 

Resta inteso che, mentre la disabilitazione dei cookies “terze parti” non pregiudica in alcun modo 

la navigabilità, la disabilitazione totale o parziale di cookie “proprietari” e di “terze parti” potrebbe 

impedire il corretto funzionamento del Sito Web e compromettere l’utilizzo delle funzionalità del 

Sito Web riservate agli utenti, in particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere 

accessibili, e quindi potrebbero non essere visualizzabili eventuali: 

• video di YouTube o altri servizi di condivisione video; 

• social button dei social network; 

• mappe di Google. 

 

Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai cookie utilizzati, alle modalità per rifiutarli o 

disattivarli, è possibile contattare il DPO, scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: 

compliance@pikyrent.com  

 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://www.opera.com/it/privacy/cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/HT201265
mailto:compliance@pikyrent.com

