locandadellamaria.com
Informativa sull'utilizzo dei cookies
Informazioni generali sui cookie
Quando accedi a locandadellamaria.com o usi uno dei nostri servizi, il nostro sistema o
quello di uno dei nostri partner potrebbe impostare o leggere cookie e/o altri tipi di
identificatori circa il browser e/o il dispositivo che stai utilizzando. Un cookie è un piccolo
file di testo che viene memorizzato sul computer di chi visualizza un sito web allo scopo di
registrare alcune informazioni relative alla visita nonché di creare un sistema per
riconoscere l'utente anche in momenti successivi. Gli identificatori dei dispositivi, invece,
vengono generati raccogliendo ed elaborando alcune informazioni come l'indirizzo IP e/o
lo user agent (versione del browser, tipo e versione del sistema operativo) o altre
caratteristiche del dispositivo, sempre al fine di ricollegare talune informazioni ad un utente
specifico. Un sito Web può impostare un cookie sul browser solo se le preferenze
configurate per quest'ultimo lo consentono. E' importante sapere che un browser può
consentire a un determinato sito Web di accedere solo ed esclusivamente ai cookie da
esso impostati e non a quelli impostati da altri siti Web: non vi è alcun rischio per la vostra
privacy in tal senso.
Pratiche relative ai cookie e ad altre tecnologie similari
locandadellamaria.com o i suoi partner potrebbero utilizzare i cookie o altro tipo di
identificatori per una serie di ragioni, tra cui:
•
Offrire accesso ad aree riservate del sito ed accedibili dietro autenticazione (in tal
caso i cookie sono detti "tecnici" e sono utilizzati per mantenere la sessione di
navigazione e/o per facilitare successivi accessi dal medesimo dispositivo).
•
Tenere traccia delle preferenze dell'utente mentre utilizza il sito e/o servizi in esso
incorporati o ad esso connessi.
•
Offrire pubblicità e/o contenuti pertinenti agli interessi dei visitatori (solo cookie di
terze parti).
•
Elaborare analisi statistiche (analytics) circa l'utilizzo del sito e/o dei servizi in esso
incorporati.
•
Condurre ricerche per migliorare i contenuti, i prodotti e i servizi di
lidodibellagio.com o di suoi partner.
locandadellamaria.com NON utilizza direttamente alcun cookie di profilazione:
gli unici cookie generati e gestiti direttamente da locandadellamaria.com sono i cosiddetti
cookie tecnici (i quali vengono utilizzati solo ed esclusivamente per offrire correttamente i
servizi proposti al pubblico) ed, in modo estremamente limitato, cookie di analytics (che
vengono utilizzati per conteggiare il numero di letture alle varie pagine del sito e/o per altre
finalità di natura statistica). Informiamo, tuttavia, gli utenti che attraverso le nostre pagine
potrebbero essere generati cookie di profilazione ad opera di terze parti (Rif. "Cookie di
altre società").
Cookie di altre società
locandadellamaria.com può integrare, all'interno delle proprie pagine, servizi di terze parti
che potrebbero impostare e utilizzare propri cookie e/o tecnologie similari. L'impiego di tali
cookie e tecnologie similari da parte di tali aziende è regolato dalle informative sulla
privacy di dette società e non dalla presente informativa essendo lidodibellagio.com
totalmente estraneo alla gestione di tali strumenti ed al trattamento dei dati da questi

derivanti. Forniamo di seguito un elenco (non esaustivo) di alcune delle società partner
che potrebbero utilizzare i cookie mentre navighi sul network di locandadellamaria.com:
•
Google Analytics (informativa)
•
Google+ (informativa)
•
Facebook (informativa)
•
Twitter (informativa)
•
Linkedin (informativa)
•
YouTube (informativa)
Disattivare i cookie
Puoi configurare il tuo browser in modo da accettare o rifiutare tutti i cookie o particolari
tipologie di cookie (ad esempio i cookie di terze parti) oppure puoi scegliere di essere
avvertito ogni qualvolta un cookie viene impostato all'interno del tuo computer. E'
importante sapere che il rifiuto di tutti i cookie potrebbe impedirti di usufruire dei prodotti e
servizi lidodibellagio.com che richiedono che tua acceda, mediante username e password,
ad aree riservate agli utenti registrati. Tutti questi servizi, infatti, richiedono i cookie per
poter funzionare correttamente e, di conseguenza, l'eventuale blocco dei cookie ne
renderebbe impossibile l'utilizzo.
Di seguito le istruzioni relative ai browser di navigazione più diffusi ai fini di effettuare una
configurazione personalizzata circa i cookie:
Microsoft Internet Explorer
- clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
- seleziona "Opzioni Internet";
- clicca sulla scheda "Privacy";
- per attivare i cookies, il livello di Privacy deve essere impostato su "Medio" o al di sotto;
impostando il livello di Privacy sopra il "Medio" l’utilizzo dei cookies verrà disattivato.
Mozilla Firefox
- clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
- seleziona "Opzioni";
- seleziona l'icona "Privacy";
- clicca su "Cookies";
- seleziona o meno le voci "Accetta i cookies dai siti" e "Accetta i cookies di terze parti";
Google Chrome
- clicca l'icona del menu;
- seleziona "Impostazioni";
- nella parte inferiore della pagina, seleziona "Mostra impostazioni avanzate";
- nella sezione "Privacy", seleziona "Impostazioni contenuti";
- seleziona o meno la voce "Impedisci ai siti di impostare dati".
Apple Safari
- clicca sull'etichetta "Safari" nella parte superiore della finestra del browser;
- seleziona l'opzione "Preferenze";
- clicca su "Privacy";
- imposta la tua scelta alla voce "Cookie e dati di siti web".

