
Prenotazioni Sicure 

Se decidi di effettuare una prenotazione su questo sito verrai collegato ad un Motore di Prenotazione. 

Tale motore è fornito dal nostro partner Bookassist. Siamo consapevoli dell’importanza della sicurezza 
dei dati per i nostri clienti ed abbiamo scelto il nostro partner con molta attenzione. 

Le informazioni contenute nel nostro sito, se in una sessione SSL, sono crittografate e protette contro la 
divulgazione a terzi ed il nostro partner Bookassist è conforme agli standard PCI DSS (Payment Card 
Industry Data Security Standards). 

Informazioni legali dell’Azienda che fornisce il Motore di Prenotazione: 

Nome Azienda: Automatic Netware Limited, operante come Bookassist 

Numero Società: IE312796 

Indirizzo Registrato: 35 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland 

Telefono / Indirizzo e-mail: +353 1 676 2913 / ireland@bookassist.com 

Sito web: www.bookassist.org 

Politica dei Cookie 

Cosa sono i Cookie? 

I Cookie sono piccoli file di testo che sono archiviati sul tuo computer (o dispositivo mobile). 

Sono largamente utilizzati per far funzionare i siti o farli funzionare meglio ed in maniera più efficiente. 
Sono in grado di farlo poichè i siti internet possono leggere e scrivere su questi file, abilitarli a 
riconoscerti e a ricordare informazioni importanti che possono consentirti un uso del sito più comodo e 
agevole. 

Esistono diversi tipi di Cookie, ciascuno avente uno scopo diverso. 

Quale tipo di Cookie potrebbe essere utilizzato su questo sito web? 

Cookie strettamente necessari 

Questi Cookie sono essenziali per consentirti di navigare nel Sito e utilizzare tutte le funzionalità. Questi 
Cookie consentono ai nostri server di rispondere ai servizi che hai specificatamente richiesto. 

Esempi di Cookie strettamente necessari che potrebbero essere usati da questo sito web: 

Bookassist Session Cookie – registra la sessione dell’utente. 

Performance Cookie 

I Performance Cookie raccolgono informazioni circa l’utilizzo che fai del Sito, ad esempio quali sono le 
pagine che hai visitato più frequentemente. Usiamo questi Cookie per collezionare informazioni 
anonime sulle pagine che hai visualizzato e ci aiutano a comprendere ogni difficoltà che incontri 
nell’utilizzo del Sito. 

Esempi di Performance Cookie che potrebbero essere usati da questo sito web: 

Google Analytics: è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che utilizza i Cookie. I 
Cookie aiutano il sito web ad analizzare il comportamento degli utenti sul nostro sito. Le informazioni 
generate dai Cookie sull’utilizzo che fai del sito web (compreso il tuo indirizzo IP) verranno trasmesse e 
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di 
esaminare l’utilizzo che fai del sito, compilare per noi dei report e fornirci altri servizi relativi alle attività 
del sito web e all’utilizzo che viene fatto di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a 
terzi se concesso dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. 

Potete rifiutarvi di usare i Cookie selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma si 
prega di notare che se si esegue questa operazione si potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte 



le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web e consentendo ai Cookie di rimanere 
attivi, acconsenti al trattamento dei tuoi dati da parte di Google per le modalità e per le finalità di cui 
sopra. 

Bookassist conversion tracking Cookie: traccia le statistiche di conversione. 

Functional Cookie 

I Functional Cookie permettono al nostro sito di ricordare le scelte che hai fatto (nome, indirizzo, 
lingua). Utilizziamo questi Cookie con lo scopo di fornirti servizi più avanzati e più personalizzati. 

Esempi di Functional Cookie che possono essere utilizzati in questo sito: 

Expression Engine Cookie: mantiene le preferenze degli utenti, come la lingua. 

Bookassist booking_reference: salva le preferenze dell’utente. 

Advertising Cookie 

Gli Advertising Cookie ricordano cosa hai visto su un sito e sono spesso collegati ad una sua specifica 
funzionalità. Utilizziamo questi Cookie per pubblicare pubblicità che crediamo possano essere 
interessanti per te e per i tuoi interessi. 

Tailored Advertising 

Se hai abilitato il funzionamento dei Cookie, Google e terze parti potrebbero mostrarti pubblicità di 
questo sito su altri siti internet. Se invece desideri bloccare l’utilizzo del Tailored Advertising visita la 
pagina Network Advertising Initiative opt-out a questo indirizzo: 
http://www.networkadvertising.org/choices/ 

Cookie di Terze Parti 

È possibile che vengano installati Cookie di Terze Parti sul nostro sito web. 

I Cookie di terze parti vengono impostati da un dominio diverso rispetto a quello del nostro sito. Se un 
utente visita un sito web e un altro soggetto imposta dei Cookie attraverso quel sito, questi sarebbero 
Cookie di terze parti. 

Esempi di Cookie di Terze Parti che potrebbero essere utilizzati in questo sito: 

Adobe Omniture: raccoglie statistiche sul come gli utenti utilizzano il sito. 

Google Adwords: raccoglie statistiche sull’uso e la conversione del sito. 

Google Remarketing: consente la pubblicità agli utenti che hanno visitato il sito. 

Facebook: condivisione sui social media. 

I Cookie da noi utilizzati ci consentono di migliorare il nostro sito e di fornire un servizio più 
personalizzato ai nostri utenti. Se dopo aver fornito le tue informazioni personali ne desideri una copia o 
vuoi correggerle e cancellarle, ti preghiamo di contattarci. Troverai i dettagli di ogni ufficio Bookassist su 
Bookassist.org/contact.jsp 

Se non desideri attivare i Cookie, è possibile modificare le tue impostazioni del browser; la funzione di 
Guida all’interno del tuo browser ti spiegherà come procedere. È inoltre possibile visitare il sito 
www.aboutcookies.org che contiene informazioni dettagliate su come gestire i Cookie su una vasta 
gamma di browser. 

Si prega di notare che bloccando i Cookie potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità 
di questo sito web, specialmente l’utilizzo del motore di prenotazione. 

	  


