
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2916/679 

La Piattaforma MSC Book (la “Piattaforma”) è utilizzata dai partner del gruppo MSC Cruises per raccogliere 

e trattare informazioni, comprese alcune informazioni di carattere personale, riguardanti i propri clienti. Il 

trattamento dei dati personali viene effettuato in conformità con i principi del Regolamento (EU) 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati, di seguito “GDPR”) 

Titolari autonomi del trattamento 

Il trattamento dei dati personali effettuato su questa Piattaforma è principalmente finalizzato alla 

prenotazione di crociere da parte delle agenzie di viaggio e delle società del gruppo MSC Cruises, che 

possono usare la Piattaforma per trattare i dati personali dei clienti. 

 

Tutte le agenzie di viaggio e gli enti esterni a MSC Cruises, che agiscono come partner commerciali, sono 

titolari autonomi del trattamento dei dati che elaborano quando gestiscono la loro clientela in maniera 

indipendente, così come le loro preferenze in ambito di crociere, essendo in grado di scegliere tra altre 

Compagnie di crociere per esempio, e non sono in alcun modo controllati da MSC Cruises. 

 

La Piattaforma è gestita a livello centrale dalla compagnia holding all’interno del gruppo MSC Cruises:  

 MSC Cruises S.A., con sede in Avenue Eugène-Pittard 40, Ginevra (CH), Svizzera.  

Categorie di dati personali trattati 

I dati personali gestiti attraverso la Piattaforma includono dati personali comuni (es: nome, cognome, dati 

di contatto) e dati finanziari (dettagli della carta di credito, dettagli di pagamento) dei clienti e dei partner 

commerciali, che sono raccolti per prenotare crociere e per ottenere informazioni che riguardano le 

crociere offerte dal gruppo MSC Cruises. 

Basi giuridiche del trattamento dei dati e necessità del conferimento dei dati 

I dati personali sono raccolti e trattati in conformità con le leggi vigenti sulla privacy. Ai fini della 

prenotazione di crociere, il consenso da parte dell’interessato non è necessario, in quanto il trattamento 

viene effettuato per: 

1 – esigenze preliminari alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b del GDPR;  

 

2 - l'adempimento degli obblighi e l'esecuzione delle operazioni previste dal contratto, ai sensi dell’art. 6 

comma 1 lett. b del GDPR; 

 

3 -  l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti (amministrativi, fiscali, finanziari, ecc.) disposti dalla 

legislazione vigente e ai quali è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. c  

del GDPR. 

 

Il conferimento dei dati personali per i suddetti fini non è obbligatorio, tuttavia, in assenza di questi dati, i 

Titolari del trattamento potrebbero non essere in grado di eseguire il contratto. 



 

Quando i partner commerciali si iscrivono per ricevere le nostre newsletter, contenenti approfondimenti, 

suggerimenti commerciali, promozioni MSC in corso e tariffe per gli agenti di viaggio, noi otteniamo in 

primo luogo il loro consenso, che è registrato nei nostri database interni e può essere revocato in ogni 

momento. 

Modalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni. 

Inoltre, i dati oggetto del trattamento saranno: 

 trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con le finalità iniziali per le quali i dati sono stati raccolti;  

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per cui vengono trattati; 

 conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato, per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati personali sono trattati; 

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati personali trattati sulla Piattaforma potrebbero essere trasmessi a terze parti, in particolare: 

 Società del Gruppo MSC Cruises, debitamente designati “Responsabili del Trattamento”, ai sensi 

dell’articolo 28 del GDPR; 

 Istituti bancari ed assicurativi che erogano prestazioni funzionali agli scopi sopra indicati, in 

qualità di controllori autonomi dei dati; 

 Fornitori di beni e servizi, nella misura in cui i dati siano strettamente necessari per lo 

svolgimento ed il raggiungimento degli obiettivi dell’attività commerciale, debitamente designati  

“Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’articolo 28 del GDPR; 

 Consulenti aziendali (debitamente designati “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’articolo 

28 del GDPR), quando la comunicazione dei dati è strettamente necessaria per ragioni fiscali, 

amministrative o contrattuali; 

 Autorità, enti e/o soggetti a cui vadano comunicati i dati in forza di disposizioni di legge od ordini 

di autorità; tali autorità, enti e/o soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento.  

I dati personali elaborati in Piattaforma non saranno oggetto di diffusione. 

Trasferimento dei dati verso Paesi no-EU 

I dati personali sono conservati su un server localizzato nell’Unione Europea. In caso di trasferimento dei 

dati in un paese al di fuori dell’Unione Europea, verrà garantito un adeguato livello di protezione, ai sensi 

degli articoli 46-49 del GDPR. 

 

 

 



Periodo di conservazione dei dati 

 

I dati personali saranno conservati in Piattaforma per il periodo di tempo strettamente necessario al 

raggiungimento degli scopi per cui sono stati raccolti, come sopra indicato, secondo i principi di 

limitazione della conservazione e minimizzazione dei dati contenuti negli articoli 5.1.c e 5.1.d. del GDPR. 

I Titolari del Trattamento potrebbero conservare dei dati dopo l’esecuzione del contratto per adempiere 

ad obblighi amministrativi e legali, in conformità alle leggi applicabili. I dati conservati per queste ragioni 

saranno trattati secondo i principi del GDPR e saranno cancellati, distrutti o resi anonimi quanto prima 

possibile dopo che gli obblighi sopra indicati siano stati adempiuti. Il periodo massimo di conservazione 

dei dati in Piattaforma è una settimana, dopo il quale vengono cancellati dal database. 

Diritti dell’interessato 

MSC Cruises ha nominato un Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) ed indicato i mezzi appropriati 

per processare le richieste dell’interessato (DSRs), che può essere raggiunto a questo link. 

 

Ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, l’interessato, in qualsiasi momento, ha il diritto di: 

 ottenere l’acceso ai suoi dati personali; 

 ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 

personali; 

 opporsi al trattamento dei dati personali; 

 ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico; 

 proporre reclamo all’autorità di controllo competente per la protezione dei dati (considerando il 

luogo di residenza dell’interessato o il luogo di fornitura dei servizi), ai sensi dell’articolo 77 del 

GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia contrario al GDPR. 

 

Fermo restando il diritto dell’interessato a formulare una richiesta di opposizione al trattamento di 

alcuni o tutti i propri dati personali, il Titolare del trattamento si riserva il diritto di valutare la richiesta, 

che non verrà accettata in caso di esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare del trattamento che 

prevalgono sui diritti e gli interessi dell’interessato. 

 

Cookies 

 

Il sito utilizzerà i cookie di seguito riportati per monitorare gli utenti (si prega di notare che i cookie segnalati 

con (*) sono cookie di terze parti non direttamente gestiti dalla Piattaforma, e per questo potrebbero 

variare)  

Nomi Cookie Dettagli Dominio 

1P_JAR (*) Cookie che forniscono 
informazioni su come l’utente 

finale utilizza il sito e ogni 
tipologia di advertising che 

google.it / google.com 

https://www.msccruises.com/dsrautomation/home/index/en-gb


l’utente finale potrebbe aver 
visto prima di visitare il sito 

stesso  

ABTasty Cookie utilizzato da ABTasty* 
per identificare quale versione 

del sito l’utente abbia già 
visualizzato (ID di test e 

modifiche), al fine di mostrare 
la stessa versione. 

 
*ABTasty è una società di 

ottimizzazione della customer 
experience. Aiuta a costruire 

esperienze migliori per l’utente 
utilizzando A/B test e 

personalizzazioni. Le statistiche 
utilizzate sono anonime.  

mscbook.com 

ABTastySession Cookie utilizzato da ABTasty per 
identificare quando un utente 

avvia una nuova sessione. 

mscbook.com 

AID, ANID (*) Cookie per l’advertising google.it / google.com 

APISID (*) Cookie settato da partner 
commerciali (Google) per 
costruire un profilo degli 

interessi degli utenti del sito e 
mostrare annunci pubblicitari 

pertinenti su altri siti  

google.it / google.com 

BNI_B2BNEWMSCCruises_LBCookie Cookie settato dal 
bilanciamento del carico 

mscbook.com 

CONSENT (*) Cookie che memorizza i 
contenuti dell’utente per 

Google Ads 

google.it / google.com 

CookieConsentAccepted Cookie utilizzato per 
memorizzare il consenso 

dell’utente ad accettare i cookie 

mscbook.com 

DSID (*) Cookie che contiene un ID 
unico nascosto/crittografato 

che identifica l’utente 

doubleclick.net 

HSID, IDE (*) Cookie settato da DoubleClick 
(di proprietà di Google) per 

creare un profilo degli interessi 
dei visitatori del sito e mostrare 

annunci pertinenti su altri siti 

doubleclick.net 

JSESSIONID Cookie usato dalla Piattaforma 
MSC Book per gestire la 

sessione dell’utente 

mscbook.com 



LPSID-ID Cookie contenente la 
LivePerson* SessionID 

 
*LivePerson è una soluzione 

che gestisce i digital 
engagement (come la webchat) 

con i nostri operatori del 
Contact Center. 

mscbook.com 

LPVID Cookie contenente il LivePerson 
VisitorID 

mscbook.com 

NID (*) Cookie per la personalizzazione 
dell’advertising 

google.it / google.com 

SAPISID (*) Cookie utilizzato per creare il 
profilo degli utenti da utilizzare 

per l’advertising 

google.it / google.com 

SEARCH_SAMESITE (*) Utilizzato  per impedire al 
browser di inviare cookie 

insieme ad una richiesta cross-
site, al fine di mitigare il rischio 

di perdita di informazioni 

google.it / google.com 

SID, SIDCC, SSID (*) Cookie utilizzato per 
memorizzare l’ID Session 

google.it / google.com 

WC_ACTIVEPOINTER Questo cookie contiene il valore 
dello store ID per la sessione. 
Questo valore è utilizzato per 

selezionare l’archivio che 
esegue il comando, se non è 

specificato all’interno della URL. 

mscbook.com 

WC_AUTHENTICATION_ID Cookie utilizzato dalla 
Piattaforma MSC Book per 

gestire l’autenticazione 
dell’utente. 

mscbook.com 

WC_PERSISTENT Cookie utilizzato dalla 
Piattaforma MSC Book per 

continuare la sessione 
dell’utente 

mscbook.com 

WC_SESSION_ESTABLISHED Cookie utilizzato dalla 
Piattaforma MSC Book per 
tracciare lo sviluppo della 

sessione dell’utente 

mscbook.com 

WC_USERACTIVITY_ID Cookie di sessione che oscilla 
fra il browser e il server su una 
connessione SSL* o non-SSL*. 

Viene utilizzato per 
l’identificazione dell’utente su 

connessioni non-SSL 
 

mscbook.com 



*SSL (Secure Sockets Layer) è 
un protocollo per stabilire 
collegamenti autenticati e 
crittografati tra computer 

collegati in rete 

__cfduid (*) Cookie associate a siti che 
utilizzano CloudFare, utilizzato 

per accelerare i tempi di 
caricamento della pagina. Non 
contiene nessuna informazione 
di identificazione dell’utente. 

jquery.com 

__utma, __utmz (*) Raccoglie informazioni che 
riguardano i visitatori del sito 

per Google Analytics 

jquery.com 

__abck Cookie utilizzato da Akamai* 
per rilevare clienti che tentano 

di riprodurre un cookie. 
 

*Akamai è un CDN (Content 
Delivery Network) utilizzato per 

memorizzare nella cache le 
risorse web per velocizzare la 

navigazione del sito 

mscbook.com 

_cs_id Questo cookie contiene il 
ContentSquare* user identifier 

 
*ContentSquare è una 

soluzione che aggrega i dati di 
utilizzo e frequenza per 
migliorare l’esperienza 

dell’utente. Le statistiche create 
sono anonime. 

mscbook.com 

_cs_s Questo cookie contiene il 
numero di pagine viste 

all’interno della sessione per 
ContentSquare Solution 

mscbook.com 

_cs_vars Questo cookie è utilizzato da 
ContentSquare per registrare 

variabili personalizzate 

mscbook.com 

_cs_ex Questo cookie è utilizzato da 
ContentSquare per escludere 
alcuni visitatori dalla raccolta 

mscbook.com 

_cs_c Questo cookie è utilizzato da 
ContentSquare per salvare il 

consenso dell’utente ad essere 
tracciato 

mscbook.com 



_cs_optout Questo cookie è utilizzato da 
ContentSquare per escludere 
alcuni visitatori dalla raccolta 

mscbook.com 

_ga Cookie utilizzato da Google 
Analytics per memorizzare il 

Client ID 

mscbook.com 

_gid Cookie utilizzato da Google 
Analytics per memorizzare ID e 

informazioni riguardanti 
l’utente generate in maniera 

casuale 

mscbook.com 

ak_bmsc Questi cookie sono utilizzati da 
dal wallet digitale MaterPass 
per identificare in maniera 

anonima la sessione dell’utente 
sul sito. 

mscbook.com 

bm_mi, bm_sz, bm_sv Questi cookie sono utilizzati da 
dal wallet digitale MaterPass 
per identificare in maniera 

anonima la sessione dell’utente 
sul sito. 

mscbook.com 

consentStatus Cookie utilizzati per tracciare il 
consenso dell’utente ad 

accedere alla policy riguardante 
la privacy 

mscbook.com 

dtCookie, dtSa, dtLatC, dtPC Cookie utilizzato da 
DynaTrace*, piattaforma di 
gestione delle prestazioni 

 
*Dynatrace è una piattaforma 

di gestione delle prestazioni e di 
rilevamento di errori utilizzata 
per migliorare l’esperienza di 

navigazione 

mscbook.com 

popupCookieEmergencyMessage Questo cookie è utilizzato per 
mostrare / nascondere il popup 

di email reminder 

mscbook.com 

popupHomeShown Questo cookie è utilizzato per 
mostrare / nascondere il popup 

informativo in Home Page 

mscbook.com 

popupReminderMail Questo cookie è utilizzato per 
mostrare / nascondere il popup 

di email reminder 

mscbook.com 

 

 

 


