POLITICA SUI COOKIE DI
Cosa sono e come funzionano i cookie? In questa pagina troverete informazioni dettagliate sui cookie e istruzioni su
come gestirli dal vostro computer. Iniziamo dalle domande frequenti...

Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccole porzioni di informazione posizionate sul vostro computer o dispositivo mobile quando visitate la
maggior parte dei siti web. Il loro scopo è garantirvi la migliore esperienza di utilizzo possibile quando visitate più volte
uno stesso sito web.

Perché Prenotazioni24 si serve dei cookie?
I cookie ci consentono di migliorare il contenuto, le funzionalità e la velocità dei siti di Prenotazioni24, permettendoci allo
stesso tempo di capire cosa piace e non piace ai nostri utenti e di adattare il sito alle loro esigenze. Utilizziamo i cookie
anche per far sì che gli annunci presenti sul nostro sito rispecchino maggiormente i vostri interessi.
Prenotazioni24 si serve dei cookie per garantirvi siti web utili, intuitivi e interessanti ai fini delle vostre ricerche.
Senza l'impiego dei cookie un sito web non è in grado di ricordare le preferenze o le credenziali di accesso dell'utente
alla sua prossima visita. Ad esempio, consentendo al vostro browser di salvare i cookie non sarete costretti ad inserire il
vostro nome utente ad ogni accesso: i cookie ci aiuteranno a ricordare questa informazione per voi.
Ecco un elenco dei principali cookie utilizzati da Prenotazioni24 e informazioni sul loro funzionamento.

Quali cookie utilizza Prenotazioni24?

Cookie dei siti web visualizzati e
cookie di terze parti

Prenotazioni24 si serve di varie tipologie di cookie. I "cookie dei siti web
visualizzati" vengono impostati da Prenotazioni24, mentre i "cookie di
terze parti" vengono impostati dai nostri partner. I cookie di terze parti non
riconoscono i vostri dati personali, ma solo il vostro computer non appena
accedete al nostro sito e, a volte, anche ai siti di altre aziende. Questi
cookie ci aiutano anche a raccogliere importanti informazioni sull'utilizzo
del sito (website analytics). Troverete maggiori informazioni in merito a
seguire.

Cookie permanenti e cookie di
sessione

Come la maggior parte dei siti web, ci serviamo anche dei "cookie di
sessione", che restano sul vostro computer durante la permanenza sul
nostro sito web, per poi essere cancellati alla chiusura del browser. I
"cookie permanenti" invece vengono salvati sul browser per essere
utilizzati al vostro prossimo accesso il siti di Prenotazioni24.

Cookie strettamente necessari

Questi cookie vi permettono di navigare sul nostro sito e utilizzarne tutte
le funzionalità essenziali. Senza di essi il nostro sito non funzionerebbe
correttamente e gli utenti non sarebbero in grado di usare i nostri
principali servizi. I cookie strettamente necessari vi consentono di
utilizzare funzionalità indispensabili durante il processo di acquisto o di
effettuare l’accesso sicuro alle pagine del vostro account.

Cookie dei social network

Come suggerisce il nome, questi cookie consentono ai nostri utenti di
condividere contenuti attraverso i social network di terze parti. Questa
tipologia di cookie viene impostata dal fornitore dei servizi di social
network.

Come gestire i cookie?

Dopo aver passato in rassegna il funzionamento dei cookie e il loro utilizzo da parte di Prenotazioni24 per migliorare la
vostra esperienza di utenti, ecco alcuni utili consigli per aiutarvi nella gestione dei cookie dal vostro computer.
Potete impostare o modificare i controlli del vostro browser per cancellare o disabilitare i cookie. Tuttavia, scegliendo di
disabilitare i cookie potreste accedere con limitazioni ad alcune funzionalità e aree del nostro sito web. Sul
sito www.allaboutcookies.org troverete istruzioni semplici per gestire i cookie su diversi tipi di browser.
Gran parte dei network pubblicitari offre la possibilità di rifiutare i cookie. Per saperne di più sulla gestione e/o sulla
disabilitazione di cookie pubblicitari consultate i siti Digital Advertising Alliance e Your Online Choices.
Adesso i cookie per voi non hanno più segreti.

