Politica sui cookie su baitadellefate.it
La politica sui cookie illustra le modalità con cui baitadellefate.it si serve dei cookie (e di altre
tecnologie) per riconoscere gli utenti che visitano il sito Web. In questa sezione potrai scoprire cosa
sono i cookie, perché li impieghiamo e come puoi controllarne l'utilizzo.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccole porzioni di informazione posizionati sul tuo computer o sul dispositivo mobile
quando visiti quasi tutti i siti internet. I cookie non sono pericolosi poichè non contengono le tue
informazioni personali e non possono danneggiare il tuo computer o device. Sono utili perchè
permettono ai siti web di migliorare l'esperienza di utilizzo degli utenti. Ad esempio, utilizziamo
cookie sul nostro sito per memorizzare le tue ricerche mentre continui a navigare, assicurandoci che
i risultati visualizzati soddisfino le tue esigenze. Assieme ad alcuni dei nostri partner ci serviamo dei
cookie anche per valutare l'efficacia degli annunci pubblicitari presenti sul nostro sito o per verificare
come gli utenti utilizzano il sito stesso. Oltre ad impostare alcuni cookie, "cookie dei siti Web
visualizzati", collaboriamo con i nostri partner per permetterti di accedere a funzionalità sempre più
avanzate sul nostro sito. I nostri partner impostano "cookie di terze parti" che ti consentono di
accedere alle loro funzionalità sul o dal nostro sito Web (ad esempio mappe o annunci). I cookie di
terze parti non riconoscono i tuoi dati personali, ma solo il tuo computer quando accede a
baitadellefate.it o ad altri siti Web. Alcuni cookie, detti "cookie di sessione", restano sul tuo
computer solo finché il browser è aperto e vengono cancellati automaticamente alla sua chiusura. I
"cookie permanenti", invece, restano sul tuo computer o dispositivo mobile anche dopo la chiusura
del browser. Ciò consente ai siti internet di riconoscere il tuo computer quando visiti nuovamente il
sito internet per migliorare la navigazione.
Quali cookie utilizziamo?
Cookie necessari
Questi cookie ti aiutano a navigare nel sito e ad utilizzare le sue funzionalità essenziali. In assenza di
tali cookie, il nostro sito non funzionerebbe correttamente e non potresti utilizzare funzionalità
come l'accesso alle pagine del tuo account per gestire le prenotazioni.
Cookie analitici e di prestazione
I cookie analitici e di prestazione ci aiutano a capire come viene utilizzato il nostro sito e come
migliorare l'esperienza dei nostri utenti. Questi cookie non identificano le tue informazioni personali,
ma ci forniscono dati anonimi, aiutandoci a capire quali sezioni del sito interessano ai nostri utenti e
se si sono verificati errori. Tali cookie permettono anche di testare diversi layout e nuove
funzionalità del sito e noi li utilizziamo anche per monitorare come i nostri visitatori raggiungono il
nostro sito, nonché l'efficacia degli annunci pubblicitari.
Cookie funzionali
Ci serviamo dei cookie di funzionalità per salvare le tue preferenze relative il nostro sito. Grazie ai
cookie di funzionalità possiamo memorizzare informazioni come le impostazioni di ricerca,
permettendoti di continuare a visualizzare risultati rilevanti alla tua ricerca durante la navigazione

sul sito. Alcuni cookie di funzionalità sono fondamentali per visualizzare video e mappe sul nostro
sito.
Cookie dei social network
Permettono l'integrazione dei social network sui siti. Ad esempio il pulsante "like" di Facebook.
Come gestire i cookie?
Puoi impostare o modificare i controlli del tuo browser per cancellare o disabilitare i cookie. Se scegli
di disabilitare i cookie sul tuo computer o dispositivo mobile, potresti non accedere o accedere con
limitazioni ad alcune funzionalità e aree del nostro sito Web. Su www.allaboutcookies.org troverai
istruzioni semplici per gestire i cookie sui diversi tipi di browser.
Come posso ottenere maggiori informazioni?
Per maggiori informazioni sull'uso dei cookie o sul funzionamento di baitadellefate.it, puoi scriverci
una email all'indirizzo info@baitadellefate.it

