Informativa sui cookie
I cookie vengono utilizzati sul nostro sito Web per consentire agli utenti un servizio e un’esperienza di
navigazione migliore.

Cosa sono i cookie?
I cookies sono piccoli file di testo inviati dal Sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser),
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito alla successiva visita del medesimo utente.
Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente, nè trasmettere virus
informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie e’ unico per il web browser dell’utente.

Quali cookie utilizziamo?
Cookies tecnici di sessione

I cookies utilizzati sul sito http://magazine.planetariahotels.it/ hanno la finalità di eseguire
autenticazioni informatiche o il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di informazioni tecniche
specifiche riguardanti gli utenti che accedono ai server di Blastness, gestore del servizio di
manutenzione del sito, e dei servizi di prenotazione dell’albergo.
Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice della privacy (nella formulazione vigente a seguito della
entrata in vigore del d.lgs.69/2012) i cookies "tecnici" possono essere utilizzati anche in assenza del
consenso dell’interessato.
Per la massima trasparenza, si elencano di seguito una serie di cookies tecnici e di casi di operatività
specifica sul Sito:
• i cookie impiantati nel terminale dell'utente/contraente direttamente (che non saranno utilizzati per
scopi ulteriori) come ad esempio cookies di sessione utilizzati per le prenotazioni on line sul Sito,
cookies di autenticazione, cookie di personalizzazione (ad esempio, per la scelta della lingua di
navigazione); tali cookie rimangono attivi solamente per la durata della sessione.
• i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookies cosiddetti
"analytics") che perseguono esclusivamente scopi statistici (e non anche di profilazione o di marketing)
e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla identificazione del singolo
utente. In questi casi, dal momento che la normativa vigente prescrive che per i cookies analytics sia
fornita all’interessato l’indicazione chiara e adeguata delle modalità semplici per opporsi al loro impianto
(compresi eventuali meccanismi di anonimizzazione dei cookies stessi), specifichiamo di seguito le
modalità per disattivare i cookies installati. La durata dei cookies di sessione di analytics è di 30 minuti.
Cookies “di terze parti”

I cookie di terze parti sono parti di codice impostati da un sito web diverso da quello che si sta
attualmente visitando.
Ciò comporta la trasmissione di cookie da terzi soggetti. La gestione delle informazioni raccolte da
“terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una
maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito per ciascun cookie operativo sul nostro
Sito, riportiamo le informazioni su tipologia di cookies utilizzati mediante i servizi di terzi fornitori, scopi,
periodo di conservazione, terze parti che comunque conservano le informazioni e che vi accedono:

Nome Cookie
Google Analytics

Funzione / Scopo

Scadenza

STATISTICO.
Google Analytics è uno strumento di analisi di Google
che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i
visitatori interagiscono con i contenuti del loro sito
web (pagine visitate, tempo di navigazione, ecc.)
fornendo utili statistiche finalizzate ad ottimizzare e
migliorare la navigazione sul sito web senza
identificare il navigatore

_utma 2 anni
_utmt 10 minuti
_utmb 30 minuti
_utmc sino alla
chiusura della
sessione
_utmz 6 mesi
_utmv 2 anni

PROFILAZIONE
Favorisce la ricerca su google dei servizi offerti
dall’hotel senza raccogliere, né monitorare
informazioni in grado di identificare personalmente un
utente

30 giorni

https://support.google.com/adwords/
answer/2407785?hl=it

www.google.com

Per ulteriori informazioni visionare la Cookie Policy di
Google

Persistente, di
sessione e di
terze parti

Tiene traccia del numero di volte che un visitatore è
stato sul sito, quando è stata effettuata la prima visita,
e quando è avvenuta l’ultima. Google Analytics usa le
informazioni di questo cookie per calcolare le date e
le visite al momento dell’acquisto.

Persistente

I cookie B e C lavorano insieme per calcolare quanto
tempo dura la visita. __utmb prende l’ora del
momento esatto in cui un visitatore entra nel sito,
mentre __utmc prende l’ora del momento esatto in cui
un visitatore lascia il sito. __utmb scade alla fine della
sessione. __utmc attende 30 minuti e poi scade. Dato
che __utmc non ha modo di sapere quando un utente
chiude il browser o lascia un sito web, attende 30
minuti per vedere se avviene la visualizzazione di
un’altra pagina, e se non accade, scade.

Persistente

I cookie B e C lavorano insieme per calcolare quanto
tempo dura la visita. __utmb prende l’ora del
momento esatto in cui un visitatore entra nel sito,
mentre __utmc prende l’ora del momento esatto in cui
un visitatore lascia il sito. __utmb scade alla fine della
sessione. __utmc attende 30 minuti e poi scade. Dato
che __utmc non ha modo di sapere quando un utente
chiude il browser o lascia un sito web, attende 30
minuti per vedere se avviene la visualizzazione di
un’altra pagina, e se non accade, scade.

Persistente

Applicato ad eventi, operazioni, oggetti e variabili
definite dall'utente.

Persistente

https://support.google.com/analytics
/answer/6004245?hl=it

Google Adwords

APISID
GMAIL_RTT
HSID
NID
PREF
SAPISID
SID

http://magazine.planetariahotels.it/
__utma

http://magazine.planetariahotels.it/
__utmb

http://magazine.planetariahotels.it/
__utmc

http://magazine.planetariahotels.it/
__utmt

__utmz tiene traccia della provenienza del visitatore,
quale motore di ricerca utilizza, su quali link clicca,
quale keyword utilizza, e in quale parte del mondo si
trova nel momento in cui effettua l’accesso al sito
web. Scade dopo 15.768.000 secondi – o, dopo 6
mesi. Questo cookie è come Google Analytics,
conosce a chi e a quale fonte/mezzo di
comunicazione/parola chiave assegnare il credito ai
fini di una Goal Conversion o Ecommerce
Transaction. __utmz permette di modificare la sua
durata con una semplice personalizzazione del
codice Google Analytics Tracking.

Persistente

Per maggiori informazioni visionare la Cookie Policy
di Pinterest

Persistente, di
sessione e di
terze parti

Per maggiori informazioni visionare la Cookie Policy
di Twitter

Persistente, di
sessione e di
terze parti

Per maggiori informazioni visionare la Cookie Policy
di YouTube

Persistente, di
sessione e di
terze parti

Per maggiori informazioni visionare la Cookie Policy
di Google

Persistente, di
sessione e di
terze parti

Per maggiori informazioni visionare la Cookie Policy
di Google

Persistente, di
sessione e di
terze parti

su_bc

E’ possibile aggiungere il nostro sito a StumbleUpon
che imposta il seguente cookie:
https://www.stumbleupon.com/privacy

Persistente, di
sessione e di
terze parti

http://magazine.planetariahotels.it/

Per identificare la sessione unica sul sito

Persistente

WordPress test cookie

Persistente

WordPress identifica anche alcuni cookie wp-setting[UID]. Il numero finale è l’ID dell’utente derivante dalla
tabella del database utenti. E’ utilizzato per
personalizzare la visualizzazione dell’interfaccia
dell’amministratore e eventualmente anche
l’interfaccia del sito principale

Persistente

http://magazine.planetariahotels.it/
__utmz

www.pinterest.com
_pinterest_cm

www.twitter.com
guest_id

www.youtube.com
APISID
HSID
SAPISID
SID
SSID
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC

accounts.google.com
ACCOUNT_CHOOSER
GALX
GAPS
GoogleAccountsLocale_session
LSID

apis.google.com
OTZ

badge.stumbleupom.com

PHPSESSID

http://magazine.planetariahotels.it/
wordpress_test_cookie

http://magazine.planetariahotels.it/
wp-settings-13

http://magazine.planetariahotels.it/
wp-settings-time-13

WordPress identifica anche alcuni cookie wp-setting{time}-[UID]. Il numero finale è l’ID utente derivante
dal database utenti. E’ utilizzato per personalizzare la
visualizzazione dell’interfaccia dell’amministratore e
eventualmente anche l’interfaccia del sito principale

Persistente

Cosa succede se si disattivano i cookie?
Tuttavia, se l’utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile ripristinare le preferenze o le
impostazioni personalizzate specificate in precedenza e la nostra capacità di personalizzare l’esperienza
dell’utente sarà limitata.

Come modificare le impostazioni sui cookie
La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di bloccare
l’accettazione dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga memorizzato.
Pertanto, per la rimozione dei cookies invitiamo l’utente a seguire le istruzioni presenti sulle pagine dedicate
dei vari browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

