
COOKIE POLICY – Informativa Estesa 

 

La presente informativa estesa ha lo scopo specifico di illustrare i tipi e le modalità di utilizzo dei cookie, che vengono serviti dal sito web 

http://www.hotelvillaangelina.it/, nonché di spiegare quali azioni intraprendere per rifiutarli o eliminarli. 

 

1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 

1.1. I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul computer dell'Utente e contengono informazioni su di Lui/Lei e sulla 

navigazione effettuata, al fine di consentire la stessa e/o migliorarla.     

I cookie vengono inviati dal nostro server al terminale dell'Utente (solitamente al browser), ove vengono memorizzati per essere poi 

ritrasmessi al nostro sito, alla successiva visita dello stesso Utente, in modo da ottimizzarne la navigazione.  

I cookie vanno distinti sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza e sulla loro provenienza, posto che non vi sono delle 

caratteristiche tecniche che li differenzino tra loro. 

1.2 Le principali classificazioni in in materia riguardano: 

        cookie di prima parte/ cookie di terza parte: 

• i cookie di prima parte vengono installati direttamente dal gestore del sito sul terminale dell'Utente; 

• i cookie di terza parte vengono installati da un sito diverso per il tramite del gestore del sito che l'Utente sta visitando; 

        cookie tecnici/di proflilazione/di analitica: questa distinzione ha riguardo alle finalità perseguite: 

• i cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di contribuire al corretto funzionamento del sito e/o o per migliorarne la fruibilità, non 

vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito. I cookie tecnici 

possono essere, a loro volta, suddivisi in: 

cookie di sessione (= garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web); 

cookie permanenti (= es. cookie di analitica di prima parte o assimilati –vedi sotto–  utilizzati per raccogliere informazioni, in 

forma aggregata, sul numero degli Utenti e sulla loro navigazione); 

cookie di funzionalità (= permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati, es. lingua).  

I cookie tecnici sono necessari al fine di una efficiente navigazione nel nostro sito. Per la loro installazione non è richiesto il 

preventivo consenso degli utenti; 

• 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. 

Il nostro sito si serve di cookie di profilazione di terza parte 

I cookie di profilazione non sono indispensabili per il corretto funzionamento del sito, ma possono esserlo in relazione a uno 

specifico servizio richiesto (es. prenotazione). 

L'acquisizione del consenso all'utilizzo dei cookie di profilazione è manifestato dall'Utente scorrendo la pagina di accesso al 

presente sito, o cliccando qualunque suo elemento, o cliccando il banner a comparsa, presente sulla pagina iniziale nonché 

su ogni altra pagina dalla quale si acceda al sito. Vedi, inoltre, ai punti 2. e 3. le istruzioni per disabilitarli; 

• i cookie di analitica forniscono al gestore del sito dati meramente statistici (es. numero di visitatori del sito per fascia oraria). 

Quelli propri (=cookie analitici di prima parte) sono assimilati in tutto e per tutto ai cookie tecnici; ciò vale anche per i cookie 

analitici di terza parte, a condizione che siano anomimizzati gli IP e non si consenta alla parte terza di incrociare i dati.  

Il nostro sito si serve di cookie di Google Analytics, per i quali provvede d anonimizare gli IP, senza consentire l'incrocio dei 

dati.  

Il presente sito non utilizza cookie di profilazione di prima parte.   



 

2.   ELENCO DEI COOKIE PRESENTI SUL SITO   
 

2.1. COOKIE TECNICI  

Domain =                 // Name =  

 

 

Domain = www.hotelvillaangelina.it // Name = 

wpml_referer_url 

 

Domain =  www.hotelvillaangelina.it // Name = 

_icl_current_language 

 

Domain = datatables.net // Name = _cfduid 

 

Consentono la memorizzazione dell'eventuale consenso ai cookie di 

profilazione 

 

In entrambi i casi, cookie relativo all'integrazione del modulo multilingua, il 

quale identifica e traccia, in modo anonimo, la provenienza dei visitatori, al solo 

fine di consentirne la navigazione nel linguaggio scelto, tra quelli a disposizione  

nel sito 

 

 

Cookie tecnico di terza parte, che consente la visualizzazione di informazioni 

tabellari, al fine di verificare la predisposizione del browser dell'Utente. In altri 

termini, esso traccia, in modo anonimo, l'indirizzo IP dell'Utente, per ragioni di 

sicurezza (indispensabile, ad esempio, nel caso in cui l'Utente stia accedendo al 

sito da una postazione Internet pubblica, col rischio di virus, ecc.)   

https://www.cloudflare.com/security-policy/ 

 

 

2.2. COOKIE DI GOOGLE ANALYTICS 

Domain =  .hotelvillaangelina.it // Name =_ga;  

Domain = .hotelvillaangelina.it // Name = gat_UA-

28094928-1 

 

Raccolgono informazioni in forma aggregata su come l'Utente utilizza il sito 

web, per valutarne l'attività a fini statistici.  

Il nostro portale utilizza Google Analytics, ossia dei cookie forniti da Google 

Inc. 

Le informazioni statistiche generate dal cookie vengono trasmesse e depositate 

presso i server di Google. A titolo esemplificativo, Google Inc. memorizza le 

informazioni raccolte dal cookie, su server che possono essere dislocati negli 

Stati Uniti o in altri Paesi. 

Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi, 

ove ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni 

per suo conto.  Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili 

direttamente sul sito di Google.  

L'uso di questi cookie non è indispensabile al funzionamento del sito. 

Selezioniamo le impostazioni di utilizzo di Google Analytics in modo da 

raccogliere i dati dell'Utente in maniera anonima e in modo da non incrociare i 

dati. 

 

Google Analytics è un servizio reso da: Google Inc.  



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

Impostazioni e consenso: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

  

2.3. COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZE PARTI  

Domain= www.simplebooking.it // Name= 

ASP.NET_Sessionld 

 

 

Domain= www.hotelvillangelina.it //Name 

_hjncludedlnSample  

 

 
 
Widget che consente di usufruire del servizio di prenotazione, tramite 

l'interazione con simplebooking, che viene finalizzata sul sito  

www.simplebooking.it  LINK ALLA PRIVACY POLICY 

LINK ALLA COOKIE POLICY 
 
Cookie relativo al servizio "Hotjar", applicativo tramite il quale monitorare e 

tracciare il comportamento degli Utenti ai fini di profilazione. I dati raccolti da 

Hotjar vengono memorizzati da Amazon Web Services, con sede in Irlanda e 

sono accessibili soltanto da relativo server, senza tracciare gli indirizzi IP dei 

visitatori.  

LINK ALLA PRIVACY POLICY 

LINK ALLA COOKIE POLICY 
 

 

3. ISTRUZIONI PER DISABILITARE I COOKIE DIRETTAMENTE DAL BROWSER  

1. Chrome → https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

2. Internet Explorer → http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11  

3. Opera → http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

4. Safari per dispositivi mobili → http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  

5. Safari per desktop → https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT  

6. Firefox→https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies 

7. Microsoft Edge -->  http://windows.microsoft.com/it-it/windows-10/edge-privacy-faq 

                        
 

Se utilizzate un browser Web non presente nell'elenco riportato sopra, siete pregati di fare riferimento alla documentazione o alla guida 

online del vostro browser, per ottenere ulteriori informazioni.  

AVVISO. BM Gestioni S.r.l. (C.F. / P.IVA 03588440275) con sede in via della Bilancia 38, San Michele al Tagliamento fraz. Bibione 

– 30020 (VE), titolare del sito web http://www.hotelvillaangelina.it/ funge da mero intermediario tecnico per i link su riportati di 

terza parte e non si assume alcuna responsabilità in caso di loro eventuale modifica da parte dei rispettivi Titolari/Editor.   

 

   

 


