INFORMAZIONI RELATIVE AI COOKIE
Questa pagina fornisce informazioni in merito ai cookie e al monitoraggio che potrebbero essere
attivati in seguito a una visita al presente sito web e spiega come poterli controllare. A titolo
integrativo, è possibile consultare anche la nostra Informativa sulla privacy.
Che cos’è un cookie?
Un cookie è un piccolo file che viene memorizzato sul computer o sul dispositivo mobile di un utente
quando accede a un sito web, consentendo al sito di riconoscere l'utente e memorizzare alcune
informazioni relative alle sue preferenze o alle azioni svolte dallo stesso.
Oltre ai cookie, esistono altri tipi di tecnologie di monitoraggio, ad esempio gli script, che vengono
utilizzati da terzi per abilitare i servizi che ci vengono forniti. Il presente sito fa uso di alcuni di questi
script in quanto ci consentono di rendere i nostri contenuti web, le e-mail e gli inserti pubblicitari più
pertinenti per l'utente.
Non utilizziamo cookies o altre tecnologie di monitoraggio web per raccogliere o registrare
informazioni come il nome, l’indirizzo o altri dati di contatto dell’utente.
Perché utilizziamo i cookie o altre tipologie di monitoraggio?
I cookie consentono ai siti web di realizzare una varietà di funzioni, come ricordare che l’utente ha
effettuato l'accesso al sito, assicurando così a quest’ultimo una connessione stabile e sicura. Per la
maggior parte dei siti web, i cookie o altre forme di monitoraggio sono indispensabili per offrire
all’utente la migliore esperienza di navigazione possibile, ma anche per capire come il sito viene
utilizzato, migliorare l'esperienza degli altri visitatori e fornire contenuti pertinenti.
1. Monitoraggio essenziale
Tali cookie e tecnologie di monitoraggio garantiscono il funzionamento delle diverse parti di
un sito web, affinché l’utente possa usarlo in modo efficace. Ad esempio, garantiscono la
sicurezza del sito o ricordano le informazioni digitate all’interno di un modulo anche quando
l’utente passa alle pagine successive, come nel caso di una prenotazione.
Limitando tali cookie, l’utente potrebbe non riuscire a utilizzare alcune funzionalità del sito.
2. Monitoraggio della performance del sito
Per misurare la performance di un sito e monitorarne l’utilizzo, utilizziamo queste tipologie
di cookie e tecnologie di monitoraggio al fine di migliorare il funzionamento del sito e
misurare le nostre azioni di marketing. Limitando tale tipo di monitoraggio, ci risulterà più
difficile individuare eventuali errori all’interno del sito e mettere a punto un sito internet in
linea con le esigenze dell’utente.
3. Monitoraggio di convenienza dell’utente
Tale tipologia di monitoraggio consente ai siti di ricordare le scelte operate dall’utente (ad
esempio se preferisce che alla prossima visita non gli o le venga nuovamente chiesto di
riempire un modulo) e mette a disposizione dello stesso delle funzionalità migliorate e
maggiormente personalizzate. Può anche essere utilizzato per fornire servizi sul sito, come

ricordare itinerari salvati nella lista dei preferiti, guardare video o visualizzare una mappa
incorporata nel sito.
4. Pubblicità o monitoraggio targettizzato
Il nostro obiettivo consiste nel migliorare la pertinenza dei messaggi pubblicitari e questa
tipologia di monitoraggio ci aiuta a realizzare ciò. Viene anche utilizzato per limitare il
numero di volte che un annuncio viene visualizzato, così come misurare l'efficacia di una
campagna pubblicitaria. Questo tipo di monitoraggio viene operato dalle reti pubblicitarie
che lavorano con noi. Se l’utente desidera attivare il monitoraggio degli annunci pubblicitari,
in alcuni casi si renderà necessario memorizzare un cookie sul dispositivo in grado di salvare
le preferenze di esclusione dell’utente.
Quali tipologie di dati utilizziamo?
Sulla base del monitoraggio utilizzato, i dati che vengono salvati e/o utilizzati sono di diverso tipo.
Gran parte delle nostre tipologie di monitoraggio fa uso di dati anonimi, ma alcune possono
prendere in considerazione anche dati pseudonimi, come i riferimenti alle prenotazioni. Utilizziamo
l'indirizzo IP per costruire informazioni anonime relative a gruppi generali di utenti, ma non
conserviamo l’indirizzo IP dell’utente per evitare che possa poi essere utilizzato in futuro per
collegare qualsiasi eventuale informazione all’utente stesso. Se durante la visita al nostro sito
l’utente risulta loggato a servizi come Google e Facebook, questi ultimi potrebbero associare la visita
al nostro sito ai dati sull’utente già in loro possesso, tuttavia tali dati non ci vengono forniti. Infatti,
nessuno dei dati che monitoriamo o salviamo viene messo a disposizione di terzi, che quindi non
possono né utilizzarli né accedere agli stessi.
Gestione delle preferenze per cookie e monitoraggio
I browser controllano i cookie e gli script in modi diversi. Per imparare a controllare i cookie,
consultare la sezione informativa relativa al proprio browser.
Ci appoggiamo a un certo numero di fornitori che si occupano di impostare i nostri cookie oppure
ospitare altre forme di tecnologie di monitoraggio, come gli script di questo sito internet che
servono a mettere a disposizione i servizi offerti.
Alcuni cookie e tecnologie di monitoraggio possono essere controllati secondo quanto indicato dai
fornitori stessi di tali cookie e tecnologie di monitoraggio oppure mediante i metodi seguenti:





Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/ Per i dispositivi
Android o iOS supportati. Le opzioni per molti cookie e meccanismi di monitoraggio possono
essere impostati attraverso questa applicazione: http://youradchoices.com/appchoices/
Scaricare l'applicazione e impostare le proprie preferenze.
Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org/choices/
European Interactive Digital Adverting Alliance
(EDAA): http://www.youronlinechoices.eu/ and http://www.edaa.eu/

Restrizione di cookie o script


La restrizione di cookie o script può pregiudicare la funzionalità del sito e altri servizi
collegati allo stesso;



Non impedirà la visualizzazione di inserzioni pubblicitarie. Le preferenze e la cronologia
dell’utente non verranno salvate e non potranno essere utilizzate per visualizzare contenuti
pubblicitari e web più pertinenti; conseguentemente, gli annunci e i contenuti pubblicitari
visualizzati potrebbero non risultare rilevanti per l’utente;
 Inoltre, non impedirà l’invio di eventuali e-mail promozionali all’utente. Per cancellarsi da
una mailing list, è possibile cliccare sul link preposto nella mail ricevuta o contattarci .
Di seguito vengono riportate maggiori informazioni sui cookie e il monitoraggio utilizzati nel sito
unitamente ai link che spiegano come controllarli. Si noti che questi link rinvieranno l’utente a siti
esterni. Non siamo responsabili per le informazioni contenute in questi e altri siti, né per le di
impostazioni dei cookie e il monitoraggio operati da terzi.
Elenco dei cookie ed elenco di monitoraggio
Nome monitoraggio
Monitoraggio essenziale

Scopo, controllo e maggiori informazioni

Ricorda l’ID di sessione

Ricorda l’”ID sessione” garantendo un'esperienza di
navigazione fluida. In mancanza i questo, il sito non
funzionerà correttamente.

PHPSESSION

Tipologia di dati utilizzati
Anonimi
Monitoraggio di controllo
Impostazioni dei cookie del browser
_icl_current_language

Contribuisce a garantire che all'utente venga
presentata la lingua giusta
Tipologia di dati utilizzati
Anonimi
Monitoraggio di controllo
Impostazioni dei cookie del browser

wordpress_logged_in_ [hashed user id]

Verifica se il visitatore corrente è un utente
WordPress.com loggato o meno.
Tipologia di dati utilizzati
Dati pseudonimi
Monitoraggio di controllo
https://automattic.com/cookies/

wordpress_sec_ [hashed user id]

Controlla l'accesso dell'utente al servizio WordPress.
Tipologia di dati utilizzati
Dati pseudonimi
Monitoraggio di controllo
https://automattic.com/cookies/

wordpress_test_cookie

Verifica se i cookie sono abilitati per fornire
un'esperienza appropriata all’utente.
Tipologia di dati utilizzati
Anonimi
Monitoraggio di controllo
https://automattic.com/cookies/

Google
HSID
SID

Utilizzato per proteggere i dati degli utenti da accessi
non autorizzati
Monitoraggio di controllo
https://support.google.com/analytics/answer/181881
Maggiori informazioni
https://policies.google.com/technologies/types?hl=enUS
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html

Monitoraggio della performance del sito
Google Analytics
APISID
AMP_TOKEN
CONSENT
_dc_gtm_<and an analytics property-id>
_ga
_gac_<and an analytics property-id>
_gid
_gat
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID

Questi sono utilizzati per l'analisi del comportamento e
del traffico web per migliorare le prestazioni del sito e
l'esperienza dell'utente. Alcuni sono utilizzati per scopi
pubblicitari, per visualizzare gli annunci più pertinenti.
Tipologia di dati utilizzati
Dati anonimi, ovvero dati che non possono identificare
l'utente
Dati pseudonimi, come il riferimento della
prenotazione o l'identificativo del cliente
Per controllare il monitoraggio
https://support.google.com/analytics/answer/181881
Maggiori informazioni
https://policies.google.com/technologies/types?hl=enUS
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html

Monitoraggio di convenienza dell’utente
Visualizzare i video Youtube sul sito

Quando un video di Youtube viene riprodotto su
questo sito, Google provvede ad attivare i cookie di
riferimento. Si prega di consultare l'informativa
relativa alla privacy di Google e l’informativa sui
cookie.
Tipologia di dati utilizzati

Potrebbero includere informazioni personali
Monitoraggio di controllo
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-adchoices
Maggiori informazioni
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Pubblicità e monitoraggio targhettizzato
Google (incluso Youtube)
AMP_TOKEN
ANID
APISID
CONSENT (impostato da google.com)
CONSENT (impostato da gstatic.com)
_dc_gtm_<and an analytics property-id>
DSID
_ga
_gac_<and an analytics property-id>
_gid
_gat
HSID
IDE
NID
SAPISID
SID
SSID
SIDCC

Tipologia di dati utilizzati
Anonimi e pseudonimi
Usato per identificare il browser e il dispositivo
dell’utente, come l'utente utilizza il sito. Viene
utilizzato per costruire un profilo di interessi e
mostrare annunci pertinenti su altri siti.
Monitoraggio di controllo
http://optout.networkadvertising.org/
Maggiori informazioni
https://policies.google.com/technologies/types?hl=enUS
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html

