
COOKIE POLICY 

Conformemente al provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, il “Garante”) 
dell’8 maggio 2014, recante Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del 
consenso per l’uso dei cookie (di seguito, il “Provvedimento Cookies”), nonché ai requisiti di cui al 
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, NICOLAUS TOUR Srl - Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di 
Erregi Holding srl - Via Foggia snc - C.da Santa Caterina Zona Artigianale - Casella Postale n° 70, 
72017 Ostuni (Br) - Italy, Tel: +39 0831 301000, P.IVA - C.F. 01517830749 (in breve NICOLAUS) 
intende informare l’utente di quanto segue. 
 
Per essere informarti pienamente su 

• Cosa sono i cookie?  
• A cosa servono?  
• SE rappresentano dei potenziali rischi per la nostra privacy?  
• Come possiamo tutelare i nostri dati personali quando navighiamo sul web?  

Ti invitiamo anche e guardare nuovo video tutorial realizzato dal Garante per la privacy. Che è parte di una 
campagna informativa che comprende anche la scheda divulgativa presentata in questa pagina e una lista di 
risposte a domande frequenti (FAQ) in tema di “Informativa e consenso per l’uso dei cookie”. 

I cookie sono di diversa natura e vengono utilizzati per diverse finalità, alcuni di questi come ad esempio 
quelli tecnici sono utili per il corretto funzionamento e la sicurezza del sito, gli altri sono volti all'analisi ed al 
miglioramento della tua esperienza di navigazione e alla personalizzazione delle nostre comunicazioni. In 
particolare i cookie utilizzati all’interno del sito nicolaus sono: 

• Tecnici sono utili per il corretto funzionamento e la sicurezza del sito, gli altri sono volti all'analisi 
ed al miglioramento della tua esperienza di navigazione e alla personalizzazione delle nostre 
comunicazioni. 

• Profilazione per delineare le preferenze espresse attraverso i tuoi acquisti e permetterti di ricevere le 
migliori offerte a te riservate e personalizzate 

• Marketing che attraverso l’utilizzo di form Newsletter o Contattaci contenuti su sito web, ci 
permettono di tracciare le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate anche per far 
funzionare il sito secondo le tue aspettative, ad esempio trovare più semplicemente le informazioni 
su un prodotto che ti interessa. 

I cookie e la privacy 

Considerata la particolare invasività che i cookie di profilazione (soprattutto quelli terze parti) possono avere 
nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevedono che l’utente debba 
essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso all’inserimento 
dei cookie sul suo terminale. 
 
In particolare, con il provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 maggio 2014 [doc web n. 3118884] il Garante per la 
protezione dei dati personali ha stabilito che quando si accede alla home page o ad un’altra pagina di un sito 
web che usa cookie per finalità di profilazione e marketing deve immediatamente comparire un banner ben 
visibile, in cui sia indicato chiaramente: 
 
1. che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati; 
2. che il sito consente anche l’invio di cookie di “terze parti”, in caso di utilizzo di questo tipo di cookie, 
ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando; 

https://www.youtube.com/watch?v=Mut-YXSExnw&feature=youtu.be
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884


 
3. un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull’uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile 
negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di “terze 
parti”; 
4. l’indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un’altra area del sito o 
selezionando un’immagine o un link) si presta il consenso all’uso dei cookie. 

Con la direttiva 2009/136/CE sui cookie l’Unione Europea intende proteggere maggiormente i dati 
personali degli utenti di Internet. A tal fine l’UE fa una distinzione tra cookie tecnici e cookie di 
profilazione. Secondo la direttiva sui cookie i cookie necessari possono essere impostati fin dall’inizio, vale 
a dire anche senza previo consenso dell’utente. D’altro canto, però, i visitatori del sito web devono 
acconsentire che i cookie salvino dati non necessari. Pertanto la direttiva UE richiede una 
cosiddetta soluzione di opt-in per i cookie non necessari. 

La principale differenza tra opt-out e opt-in è la seguente: 

• opt-out: i cookie sono attivi fin dall’inizio e gli utenti hanno la possibilità di rifiutare il salvataggio 
dei propri dati solo in un secondo momento. 

• opt-in: i cookie sono attivi solamente quando e se l’utente acconsente al salvataggio dei propri dati. 
In conformità alle citate normative sul sito Nicolaus l’utente può: 

• accettare l’installazione di tutti i cookie cliccando su "Accetta tutti"; 
• personalizzare le proprie preferenze selezionando "Gestisci" e prestare il consenso alla 

installazione di alcuni cookie ed ad altri no; 
• rifiutare l’installazione di tutti i cookie (tranne quelli tecnici) cliccando su “Solo necessari”   

Con la presente cookie policy ad integrazione della propria politica sulla Privacy NICOLAUS TOUR Srl - 
Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Erregi Holding srl intende fornire 
indicazioni agli utenti di questo sito circa le azioni per rifiutare, modificare o prestare il consenso sui cookie 
utilizzati. 

CHI SIAMO E COME CONTATTARCI 

NICOLAUS TOUR Srl - Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Erregi Holding Srl 
- Via Foggia snc - Contrada Santa Caterina Zona Artigianale - Casella Postale n° 70, 72017 Ostuni (Br) – 
Italy - privacy@nicolaus.it; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&from=IT


TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE DAL PRESENTE SITO 

COOKIE TECNICI 

I cookie tecnici sono essenziali per il funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi in esso proposti. Tra 
questi ci sono anche i cookie analitici che servono a monitorare l´uso del sito da parte degli utenti per finalità 
di ottimizzazione dello stesso e consentono a NIcolaus attraverso analisi statistiche ed anonime sull’ sito 
stesso e il suo utilizzo del sito per migliorarne il funzionamento.  

COOKIE DI PROFILAZIONE DI PRIMA PARTE 

Questi cookie sono installati e gestiti direttamente da NICOLAUS SrL 

I cookie di profilazione possono essere utilizzati per personalizzare le nostre comunicazioni in base ai tuoi 
interessi e proporti messaggi in linea con le tue preferenze: non accettando questa tipologia di cookie, previo 
consenso al marketing, si potranno comunque ricevere lo stesso numero di messaggi di marketing ma non 
saranno personalizzati. 

L’installazione di questi cookie richiede il tuo consenso che potrai modificare in ogni momento attraverso la 
funzionalità “Gestisci le tue preferenze". 

COOKIE DI MARKETING DI PRIMA PARTE 

Questi cookie sono installati e gestiti direttamente da Nicolaus Srl 

I cookie di marketing ci aiutano a migliorare l'efficacia dei nostri messaggi e personalizzare le informazioni 
di natura commerciale in base alle tue preferenze manifestate durante la tua navigazione.  

L’installazione di questi cookie richiede il tuo consenso che potrai modificare in ogni momento attraverso la 
funzionalità “Gestisci le tue preferenze”. 

COOKIE DI MARKETING DI TERZA PARTE 

Attraverso questo sito Web vengono installati anche cookie gestiti da società terze diverse da Nicolaus Srl, 
che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del trattamento. 

L’installazione di questi cookie richiede il tuo consenso che potrai modificare in ogni momento attraverso la 
funzionalità “Gestisci le tue preferenze” oppure accedendo ai seguenti link alle relative informative. 

Di seguito riportiamo la lista puntuale dei cookie di Terza Parte che utilizziamo e relativi link. 

- Google Analytics, 

- Google Ads (i primi sono trattati in maniera separata dai secondi); 

- Facebook pixel, 

- Linkedin conversion pixel,  

- LuckyOrange tracking code, 

- Conversion tracking Marketing Cloud. 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy?
https://www.luckyorange.com/privacy.php
https://www.salesforce.com/it/company/privacy/full_privacy/


IN OGNI CASO, OLTRE ALLE TUTELE PREVISTE, HAI ANCHE ALTRE OPZIONI PER 
NAVIGARE SENZA COOKIE 

Blocca i cookie di terze parti 

I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi puoi rifiutarli per default, 
attraverso apposite funzioni del tuo browser. 

Attiva l’opzione Do Not Track 

L’opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti web 
progettati in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere 
di raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in 
modo da rispettare questa opzione (discrezionale) 

Attiva la modalità di “navigazione anonima” 

Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non 
si ricorderanno di te, le pagine che visiti non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno 
cancellati. La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l’anonimato su Internet, perché serve 
solo a non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione 
continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività. 

Elimina direttamente i cookie 

Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni collegamento ad Internet 
vengono scaricati nuovi cookie, per cui l’operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. 
Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie.


