Cookie Policy - alfontanin.it
Che cosa sono i Cookie
I cookie sono da, crea, da un server che sono memorizza, in ﬁle di testo sull’hard disk del computer o su qualsiasi disposi,vo
u,lizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) e perme=ono di raccogliere informazioni sulla navigazione
eﬀe=uata dall’utente sul sito web.
I cookie possono essere memorizza, in modo permanente sul Suo computer ed avere un durata variabile (c.d. cookie persisten,),
ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione).
I cookie possono essere istalla, dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istalla, da altri si, web (c.d.
cookie di terze par,).
Di seguito troverai tu=e le informazioni sui cookie installa, a=raverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come ges,re le tue
preferenze riguardo ad essi.

Cookie u4lizza4 da questo sito
L’u,lizzo di cookie da parte del ,tolare di questo sito, Albergo Al Fontanin di Dallaserra Mariapia, CF DLLMRP65R52C794C, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per tu=e le informazioni richieste
dall’art. 13 Codice della Privacy.

Tipologie di Cookie u4lizza4 e rela4ve ﬁnalità
- Cookie tecnici
Ques, cookie di prima parte sono u,lizza, per garan,re e agevolare la normale navigazione del sito e perme=erne le rela,ve
funzionalità (consen,re ad esempio di auten,carsi ad aree riservate, salvare i prodoY nel carrello, ricordare alcuni criteri selezionali
come la lingua, ecc.) e per raccogliere alcune informazioni in forma aggregata (anonima) sugli uten,.

- Cookie anali4ci
Ques, cookie sono u,lizza, per raccogliere informazioni sull’u,lizzo del Sito da parte degli uten, (numero di visitatori, pagine
visitate, tempo di permanenza sul sito ecc...).
Le cara=eris,che dei cookie u,lizza, sul Sito sono illustrate nella seguente tabella:
Nome
cookie

Tipo
cookie

Famiglia

Descrizione

Titolare

Domino

Durata

Informa4va

NID

tecnico

-

Richiesto dal servizio di
terze par, Google Maps.
Regola il funzionamento
delle mappe dinamiche
di Google Maps.

Google

Google

6 mesi

h=p://www.google.it/
intl/it/policies/privacy/

shinystat

tecnico

Analy,cs
Permanente
Anonimizzato

Perme=e di analizzare
l'u,lizzo del sito, da parte
degli uten,, per
migliorarne contenu, e
servizi

ShinyStat

alfontanin.it

-

h=p://
www.shinystat.com/it/
informa,va_privacy_gene
rale_app.html

Ges4one delle preferenze sui cookie
Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che con,ene una informa,va breve. Proseguendo la
navigazione, mediante l’accesso ad altra area del sito o la selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un
link), Lei fornisce il consenso all'uso dei cookie. Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”.
Può conoscere le informa,ve e le modalità per disabilitare i cookie di terze par, cliccando sui link contenu, nella voce “Ulterio
informazioni” delle tabelle sopra riportate.
Può inﬁne opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk conﬁgurando il suo browser di navigazione in modo da disabilitare i
cookie. Di seguito ripor,amo le modalità oﬀerte dai principali browser:

•

Internet Explorer
1.
2.

Apri Internet Explorer;
Clicca sul pulsante “Strumen,” e quindi su “Opzioni Internet”;

3.
4.

•

Google Chrome
1.
2.
3.
4.
5.

•

Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il disposi,vo di scorrimento sul livello di privacy che desideri impostare
(verso l’alto per bloccare tuY i cookies o verso il basso per consen,rli tuY);
Quindi clicca su “Ok”.
Apri Google Chrome;
Clicca sull’icona “Strumen,”;
Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”;
Seleziona “Impostazioni dei contenu,” so=o la voce “Privacy”;
Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze.

Firefox
6.
7.
8.

Apri Firefox;
Premi il pulsante “Alt” sulla tas,era;
Nella barra degli strumen, situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumen,” e successivamente
“Opzioni”;
9. Seleziona quindi la scheda “Privacy”;
10. Vai su “Impostazioni Cronologia” e successivamente su “U,lizza impostazioni personalizzate”;
11. Deseleziona “Acce=a i cookie dai si,” e salva le preferenze.

•

Opera
12.
13.
14.
15.

•

Apri Opera;
Clicca su “Impostazioni” nel menu del browser e seleziona “Impostazioni”;
Seleziona “Preferenze rapide”;
Deseleziona “Abilita cookie”;

Safari
16. Apri Safari;
17. Scegli “Preferenze” nella barra degli strumen,, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella ﬁnestra di dialogo
che segue;
18. Nella sezione “Acce=a cookie” è possibile speciﬁcare se e quando Safari deve salvare i cookies dai si, web. Per
ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto interroga,vo);
19. Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizza, sul vostro computer, clicca su “Mostra cookie”.

Dopo queste operazioni, tu=avia, alcuni funzioni delle pagine web potrebbero non essere corre=e.

Data di aggiornamento: O/obre 2018

