Cookie

Nome

Tipo

Scopo

Maggiori informazioni

Raccogliere informazioni sulla
navigazione degli utenti al fine di
conoscere l'origine delle visite e
altri dati simili a livello statistico.
Non ottiene dati sul nome o
cognome degli utenti né
sull'indirizzo postale concreto da
dove si effettua la connessione. Il
cookie NID contiene un ID
univoco che viene utilizzato da
Google per memorizzare le tue
preferenze e altre informazioni,
quali ad esempio la lingua
preferita (ad esempio l'italiano), il
numero di risultati di ricerca che
desideri vengano mostrati per ogni
pagina (ad esempio 10 o 20) e la
tua preferenza di attivazione del
filtro SafeSearch di Google. Ad
esempio, utilizziamo cookie
chiamati "SID" e "HSID"
contenenti record con firma
digitale e crittografati per l'ID
dell'account Google di un utente e
per la sua ora di accesso più
recente.

Google Analytics Centro sicurezza
di Google:
http://www.google.com/intl/es/poli
cies/privacy/

Di terze parti Utilizziamo queste tecnologie per
diversi motivi, quali, ad esempio,
per mostrati il contenuto e la
pubblicità più rilevante, per
migliorare i nostri prodotti e
servizi e per proteggere i nostri
servizi. Tuttavia il nome specifico
dei cookie e tecnologie simili che
utilizziamo possono cambiare con
il miglioramento e
l’aggiornamento dei nostri servizi.

Facebook Centro sicurezza di
Facebook: https://eses.facebook.com/help/cookies/ref=
sitefooter

Di terze parti Google usa anche cookie di
conversione con i quali si dà la
possibilità all’inserzionista di
determinare quante persone che
hanno cliccato sul suo annuncio
sono poi diventate acquirenti dei
relativi prodotti. Questi cookie
permettono a Google e
all’inserzionista di vedere che hai
cliccato sull’annuncio e che
successivamente hai visitato il
sito.

Doubleclick Centro sicurezza di
Doubleclick:
https://www.google.com/intl/en/po
licies/
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Thehotelsnetwork Di terze parti I cookie non salvano nessuna
informazione, soltanto
l'identificatore della sessione
aperta memorizzata nel server.
Sulla pagina web aziendale
vengono salvati soltanto due

Politica sui cookie:
http://www.thehotelsnetwork.com/
es/cookies-policy

valori di default: l'IP dal quale
viene creata la sessione e il
timestamp.
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Proprietario Raccogliere informazioni sulla
Politica sui cookie:
navigazione degli utenti al fine di https://www.sirenishotels.com/es/p
conoscere l'origine delle visite e
olitica-cookies/
altri dati simili a livello statistico.
Non ottiene dati sul nome o
cognome degli utenti né
sull'indirizzo postale concreto da
dove si effettua la connessione.
Memorizza la lingua di preferenza
e l'accettazione dei cookie.

