
Informativa privacy su operatività dei 

cookies 

In questa pagina vi informiamo in maniera  trasparente circa l’operatività sul sito 

www.agriturismodossobadino.it dei cookies. 

Questo sito web utilizza cookie tecnici e analitici, al fine di rendere i propri servizi più efficienti e 

semplici da utilizzare come previsto dall’Art .2, par. 5, Direttiva 2009/136/CE e art. 122, comma 1, 

Codice privacy. 

 

Cos’è un Cookie? 

Un cookie è simile ad un file (stringa di testo di piccole dimensioni), inviate da un web server ad 

un web client (di solito un browser) e poi rimandati indietro dal client al server (senza subire 

modifiche). 

I cookie sono memorizzato nel computer da siti web durante la navigazione, utili a conoscere e 

riconoscere gli utenti e memorizzare informazioni per migliorare le prestazioni del sito web. 

I cookies in base alle loro caratteristiche e scopi possono essere di diverse tipologie: 

 Cookie tecnici. 

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del 

sito. I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di 

sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non 

funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle 

preferenze dall’utente.  

I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio. 

 Cookie di analisi 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il 

Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne 

l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie 

raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli utenti nel sito e sul modo in cui 

sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal 

Sito stesso o da domini di terze parti. 

 Cookie di profilazione (non utilizzati nel sito). 



I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al 

fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 

nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali 

dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea 

e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli 

stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo  a visionare l’apposito sito 

www.garanteprivacy.it/cookie  

 

Utilizzo dei cookie 

Questo sito utilizza i cookie tecnici, strettamente necessari per il funzionamento del sito, per cui 

non è tenuto a richiedere il consenso dell’utente. 

Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente, conformemente alla 

normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o di 

dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l’Utente. Il Titolare ricorda all’Utente che è 

possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. L’utente può decidere 

di impostare il proprio browser rifiutandosi di accettare i cookies, in tal caso la qualità delle pagine 

visitate potrebbero risultare di qualità inferiore e l’esperienza di navigazione potrebbe essere 

meno efficace. 

In questo sito viene utilizzato Google Analytics, un servizio di analisi web fornito dalla società 

Google, Inc. ("Google"). 

Google Analytics utilizza i cookies per consentire di raccogliere e analizzare in forma anonima le 

informazioni sui comportamenti di utilizzo di questo Sito da parte degli Utenti (compreso l’indirizzo 

IP) vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori 

di questo Sito riguardanti le attività degli Utenti sul sito web stesso. 

Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla 

navigazione del Sito, l’Utente può sempre scaricare il componente aggiuntivo del browser per la 

disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

http://www.garanteprivacy.it/cookie
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Per consultare l'informativa privacy relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito 

Internet di Google: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html 

 

Per qualunque informazione aggiuntiva e dettagliata sull’utilizzo dei cookies e della loro 

qualificazione, può fare riferimento direttamente sul sito dell'Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/cookie  

http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
http://www.garanteprivacy.it/cookie

