INFORMATIVA SUI COOKIES

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Al fine di rendere più comoda possibile la navigazione nel sito https://www.jetrent.it (il
“Sito”), il titolare usa porzioni di codice installati all’interno del browser, che lo assistono
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte (“Cookies”). Questo Sito fa uso
delle seguenti tipologie di Cookies:
Cookies Tecnici Essenziali
Questi Cookies sono necessari al corretto funzionamento del Sito. Consentono la
navigazione delle pagine, la memorizzazione delle credenziali di accesso per rendere più
rapido l’ingresso nel Sito e per mantenere attive le preferenze e credenziali durante la
navigazione, nonché per salvare le sessioni dei singoli utenti. I Cookies tecnici essenziali
rendono possibile l’erogazione del servizio.
Cookies statistici e prestazionali
Questi Cookies rendono possibile sapere in che modo gli utenti utilizzano il Sito, per
poterne così valutare e migliorare il funzionamento, e meglio incontrare i bisogni degli
utenti. Mediante i Cookies statistici e prestazionali possiamo tracciare quali sono le pagine
più e meno frequentate, il numero di visitatori, il tempo trascorso sul Sito dalla media degli
utenti e le modalità di arrivo di questi. Tutte le informazioni raccolte da questi Cookies
sono anonime e non collegate ai dati personali dell’utente. Per eseguire queste funzioni
nel nostro Sito utilizziamo i servizi di terze parti che anonimizzano i dati rendendoli non
riconducibili a singoli individui (cd. “single-in”).

Disabilitazione Cookies
Per utilizzare tutte le funzionalità del Sito https://www.jetrent.it, sarà utile avere i cookies
abilitati. Spesso i browser sono impostati per accettare automaticamente i cookies.
Tuttavia, gli utenti possono modificare la configurazione predefinita, in modo da disabilitare
o cancellare i cookies (di volta in volta o una volta per tutte), con la conseguenza, però,
che la fruizione ottimale di alcune aree del Sitohttps://www.jetrent.it potrebbe essere
preclusa. È anche possibile verificare le modalità e tipologie di cookies memorizzati sul
proprio browser modificando le impostazioni sui cookies del proprio browser.

