Informativa privacy “COOKIE POLICY”

ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt.13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai terminali, dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione
di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzat i sia dal titolare del sito che si sta
visitando, sia da terze parti. Di seguito vengono fornite tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito e le indicazioni necessarie su come
gestire le preferenze riguardo ad essi ed al loro utilizzo
Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte di DUE LEONI S.R.L. “Hotel San Marco”, con sede in Piazzale Roma, 1 - 37016 Garda (VR) - P. IVA 04760960239. R.E.A. VR –
446020, titolare di questo sito, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; tutte le informazioni richieste dall’attuale normat iva sulla privacy (GDPR) sono
indicate nella presente informativa estesa e nella Privacy Policy
Cookie tecnici
Sono cookie fondamentali per navigare all’interno del sito ed utilizzare tutte le funzionalità come, ad esempio, l’accesso al le aree riservate. Senza questi
cookie non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. Questi cookie non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali e quando viene chiuso il
browser questi cookie non vengono salvati sul computer dell’utente. I cookies tecnici possono essere:
 Di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di accedere alle aree riservate del sito).
 Funzionali: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i servizi selezionati) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.
Cookie analitici
Questi cookie raccolgono informazioni in forma aggregata sul numero di utenti e su come essi utilizza no il sito web.
Quando i cookie analitici raccolgono informazioni possono conservare l’indirizzo IP del visitatore: in questo caso il visitatore del sito deve essere informato di
tale fatto e può dare o negare il consenso. I cookies analitici possono essere:
 Inviati da questo sito web (prima parte): questo significa che le informazioni vengono raccolte da questo sito web e non sono condivise con altri servizi.
 Inviati da un sito web o servizio esterno (terza parte): questo significa che le informazioni raccolte sono potenzialmente vi sibili al proprietario del sito web o
servizio esterno.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono utilizzati per tracciare la navigazione degli utenti e creare un profilo delle loro abitudini, che può poi essere utilizzato per inviare
messaggi pubblicitari al dispositivo dell’utente. I cookie di profilazione possono essere:
 Inviati da questo sito web (prima parte): questo significa che le informazioni vengono raccolte da questo sito web e non sono condivise con altri servizi.
 Inviati da un sito web o servizio esterno (terza parte): questo significa che le informazioni raccolte sono potenzialmente visibili al proprietario del sito web o
servizio esterno.
Cookie non classificati
Sono cookie provenienti da altri siti web (come per esempio Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest) o da circuiti pubblicitari (Google AdSense,
DoubleClick etc.) che possono essere inviati al dispositivo dell’utente a seguito della navigazione su questo sito. Questi cookie non sono strettamente
necessari alla navigazione, ma, negando il consenso all’invio dei cookie di terze parti, potrebbero essere impedite alcune funzionalità avanzate come, ad
esempio, la condivisione di pagine sui social network.
Nei browser maggiormente utilizzati i cookie sono attivati per impostazione predefinita. In ogni caso, og ni utente, in qualsiasi momento, può configurare il
proprio browser in modo da limitare o bloccare l’installazione dei cookie e cancellare quelli esistenti, modificandone l’impostazione.
Di seguito vi forniamo i link relativi alla gestione dei cookie dei principali browser:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it;
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie;
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
L’uso di questo sito implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti condizioni.
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