Privacy Policy- Politica sui Cookie - Note Legali
Cosa sono i Cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul browser del
suo computer o dispositivo mobile, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può
ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (cookie di "terze parti"); ciò
accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello
sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un
sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. I cookie, quindi, sono usati per eseguire
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti
le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo
unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per
finalità statistiche o pubblicitarie. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei
cookie, che in alcuni casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.

Tipologie di Cookie utilizzati da mediterranean-hospitality.com
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 dell'utente. I cookie di questa categoria
vengono sempre inviati dal nostro dominio.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Pulsante di LinkedIn per la condivisione. Utilizza: Cookie e Dati di utilizzo
Pulsante e widget sociali di Linkedin (Linkedin)
Il pulsante e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social network Linkedin,
forniti da Linkedin Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.
Luogo del Trattamento: USA –

Lista dei cookie tecnici utilizzati da mediterranean-hospitality.com
Dominio
mediterranean-hospitality.com
Linkedin.com

Descrizione
Cookie tecnico di prime parti, ha la finalità di velocizzare la
navigazione del sito; è un cookie di sessione, che decade
alla fine di ogni sessione di navigazione
Cookie tecnico di terze parti, ha la finalità di interagire con
il social network.

Come disabilitare i cookie da browser
Chrome






Fare click sul menu chrome impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a
destra del campo di inserimento url
Selezionare Impostazioni
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione Privacy fare clic su bottone Impostazioni contenuti
Nella sezione Cookie è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
o Consentire il salvataggio dei dati in locale
o Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
o Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
o Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
o Eliminazione di uno o tutti i cookie

Mozilla Firefox









Fare click sul menu Firefox impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a
destra del campo di inserimento url
Selezionare Opzioni
Seleziona il pannello Privacy
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione Privacy fare clic su Impostazioni contenuti
Nella sezione Tracciamento è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai
cookie:
o Consentire il salvataggio dei dati in locale
o Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
Dalla sezione Cronologia è possibile:
o Consentire il salvataggio dei dati in locale
o Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato

Microsoft Internet Explorer



Fare click sul menu ie_opzioni e scegliere Opzioni Internet
Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di
scorrimento in funzione dell'azione desiderata per i cookie:
o Bloccare tutti i cookie
o Consentire tutti i cookie
o Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione
intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su
Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su
Blocca o Consenti

Safari 6




Fare click su menu safari_opzioni, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli

Safari iOS (dispositivi mobile)
1. Tocca su Impostazioni e poi Safari
2. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: Mai, Di terze parti e inserzionisti o
Sempre
3. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e
infine su Cancella Cookie e dati
Opera



Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
Selezionare una delle seguenti opzioni:
o Accetta tutti i cookie
o Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono
inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati
o Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi




Servizi di Google
Facebook
Twitter

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi del Regolamento
Europeo GDPR 679/2016.

