
A CHE SCOPO UTILIZZIAMO I COOKIE E TRATTIAMO I DATI DI NAVIGAZIONE?

In questo sito Web facciamo uso di cookie. Se utilizzate il nostro sito Web senza aver prima
provveduto a disattivare i cookie, acconsentirete automaticamente alla loro installazione.

Che cosa sono i cookie?

I  cookie  sono un pacchetto  di  informazioni  che i  siti  Web trasferiscono ai  computer  a loro
collegati.  Per  quanto  molto  spesso le  finalità  dei  cookie  sono  puramente  tecniche,  tuttavia
possono anche consentire di conservare e recuperare le informazioni inerenti alle abitudini di
navigazione di un utente o del suo computer e, a seconda dell’informazione che contengono e
dell’uso che si fa del computer, possono anche essere utilizzati per riconoscere l’utente.  

Esistono cookie che sono controllati e gestiti dal titolare stesso del sito Web (cookie propri) e
altri che sono gestiti per esempio da terzi, in quanto offrono uno strumento o una funzionalità
integrati nel sito Web.

Alcuni cookie si eliminano automaticamente dopo aver concluso la navigazione nel sito Web
(cookie di sessione), mentre altri possono essere conservati all’interno dei computer degli utenti
e, dunque, accesibili per un periodo di tempo maggiore (cookie persistenti).  

Che tipo di cookie utilizziamo e a che scopo?

Nel nostro sito Web utilizziamo i seguenti tipi di cookie:

1. Cookie tecnici

Utilizziamo i  cookie  tecnici  per  prestare  determinati  servizi  richiesti  dai  nostri  utenti.  Questi
cookie sono indispensabili per navigare e utilizzare le opzioni e i servizi del sito Web quali, per
esempio,  il  controllo  del  traffico  e  della  comunicazione  dei  dati,  identificare  la  sessione,
accedere alle aree di acceso riservate, ricordare l’informazione che l’utente fornisce durante le
fasi  del  processo  di  registrazione  o  contrattazione  di  un  servizio,  utilizzare  gli  elementi  di
sicurezza durante la navigazione, conservare i contenuti per la diffusione di video e audio, o
condividere i contenuti attraverso le reti sociali.  

2. Cookie di personalizzazione

Al fine di ottimizzare l’esperienza del nostro sito Web, utilizziamo i cookie di personalizzazione
che ci consentono di configurare il sito Web e i suoi servizi in base alle preferenze dell’utente o
alle caratteristiche generali del suo computer, per esempio in base al browser utilizzato e alla
sua versione, al sistema operativo installato, ecc..

Questi cookie si utilizzano, per esempio, per ricordare i parametri scelti dall’utente durante le
sue visite, orientare il contenuto del sito Web in funzione della lingua scelta o dell’ubicazione
dell’utente, oppure mantenere lo stato accreditato degli utenti registrati.  

3. Cookie analitici 

I cookie analitici consentono di misurare e analizzare l’attività dei siti Web ed elaborare i profili
di  navigazione  degli  utenti.  Utilizziamo  questi  cookie  per  compilare  statistiche  anonime  e
congiunte che ci consentono di capire il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito Web, al fine
di migliorarlo e adattarlo alle preferenze dei nostri visitatori.   

A titolo illustrativo, i dati che ricaviamo dalla navigazione nel nostro sito Web e che di solito
possono essere oggetto di analisi sono:
- Il nome del fornitore di servizi internet (ISP) e/o l’indirizzo IP che dà accesso alla rete. Per

esempio, un utente del fornitore xxx solo potrà essere identificato dal dominio xxx.es e/o
l’indirizzo IP. In questo modo possiamo elaborare statistiche sui paesi e i server che visitano
più spesso il nostro sito Web.

- La  data  e  l’ora  di  acceso  al  nostro  sito  Web.  Ciò  ci  consente  di  conoscere  le  ore  di
maggiore  affluenza  e  realizzare  quelle  precise  operazioni  che  evitano  i  problemi  di
saturazione durante le ore di punta.

- L’indirizzo internet da cui è partito il link che rimanda al nostro sito Web. Grazie a questo



dato, possiamo conoscere l’efficienza dei vari banner e link che alludono al nostro server, in
modo da potenziare quelli che offrono migliori risultati.

- Il numero dei visitatori giornalieri di ogni sezione. Ciò ci permette di conoscere le aree di
maggior  successo e  aumentarne  e  migliorarne  il  contenuto,  affinché gli  utenti  possano
ottenere un risultato più soddisfacente.

4. Cookie per il targeting pubblicitario

Utilizziamo i cookie per il targeting pubblicitario allo scopo di gestire i nostri spazi pubblicitari.
Questi  cookie  consentono di  amministrare  i  suddetti  spazi  in  base a criteri  tecnici,  come il
contenuto pubblicato o la frequenza con cui appaiono gli annunci. 

Inoltre, utilizziamo cookie che consentono di analizzare le abitudini di navigazione degli utenti,
allo scopo di elaborare profili  specifici e mostrare pubblicità personalizzata in funzione di tali
profili. 

Per fare in modo che la nostra pubblicità online sia idonea e appropriata, a volte ci serviamo di
programmi di pubblicità selettiva online, così da promuovere il nostro sito Web e ottimizzarne la
pubblicità  mostrata. Le aziende collaboratrici  che partecipano a questo programma possono
proporre  annunci  pubblicitari  in  base  ai  vostri  gusti  e  ai  vostri  interessi,  ricavabili
dall’informazione generata dalla vostra navigazione nel nostro sito Web o in quello di terzi che
partecipano al programma. A tal fine, i suddetti enti collaboratori possono installare cookie nel
proprio browser per identificarvi  come parte del  pubblico pertinente. Inoltre,  possono sapere
quando avete visitato in precedenza il nostro sito grazie all’utilizzo di un tracking cookie.

Ulteriori informazioni su pubblicità comportamentale online (online behavioural advertising) e su
come gestire  la  privacy  del  browser  per  evitare  questo  tipo  di  trattamento  la  troverete  su
www.youronlinechoices.eu

I cookie sono anonimi?

I  cookie  non contengono  informazione  che  consenta  da  sola  di  identificare  un  determinato
utente.  Per quanto  ci  riguarda,  l’informazione da noi  ottenuta  potrà essere associata  ad un
utente in concreto, solo qualora il suddetto utente si sia già identificato sul sito Web. In tal caso,
i dati saranno inseriti in una banca dati di carattere personale di cui è responsabile il titolare di
questo  sito  Web e  saranno trattati  per  le  finalità  indicate  nella  presente  politica  di  uso  dei
cookie, adempiendo in ogni momento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati di
carattere  personale.  In  qualsiasi  momento,  gli  utenti  potranno  esercitare  il  proprio  diritto  di
accesso,  rettifica  o  cancellazione  dell’informazione  personale,  nonché  opposizione  al  loro
trattamento, d’accordo con la politica sulla Privacy del nostro sito Web.

Come posso gestire i cookie?

Gli utenti del sito Web hanno la possibilità di non ricevere i cookie, cancellarli o essere informati
su come installarli  attraverso la configurazione del proprio browser. Per sapere come fare a
gestire i cookie vi invitiamo a consultare la sezione di aiuto del vostro browser.

Per una maggiore comodità, di seguito troverete l’informazione fornita dai principali  motori di
ricerca in materia di gestione dei cookie:

� Chrome, http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
� Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9
� Firefox, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-

we 
� Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042

Qualora i cookie venissero disattivati è possibile che non possiate utilizzare tutte le funzioni del
sito Web.  



Per disattivare l’uso dei cookie di targeting pubblicitario di terzi, gli utenti potranno entrare 
ugualmente nella pagina di disattivazione dell’Iniziativa pubblicitaria della rete (NAI, Network 
Advertising Initiative. Pagina in inglese:  
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Lista dei cookie utilizzati in questo sito Web

COOKIE PROPRI

CookieID

ID dei cookie e come
si presentano nella
cache del browser

Scadenza

Cookie di sessione o
scadenza nel caso di

cookie persistenti 

Dominio

A quale dominio si
associano i cookie

Descrizione

Funzionamento e finalità
dei cookie

Disattivazione

Come disattivare
i cookie

Cookie tecnici o indispensabili per la prestazione dei servizi

purgado 1 ora
www.logitravel.*

Attivazione forzata per 
l’eliminazione dei cookie.

Utilizzando la
configurazione
del browster

devType 1ora www.logitravel.* Tipo di dispositivo. 
Identifica che dispositivo 
utilizza il cliente per 
mostrare la navigazione.

ck_sesion 365 giorni www.logitravel.* Sessione generata
automaticamente

quando si entra nel sito
Web. Si usa soprattutto
per conservare i dati di

ricerca e dominio
(quando si entra su

https)

test 1 giorno www.logitravel.* Prove A – B. Per
realizzare prove di

contenuto.

USW_codigo 365 giorni www.logitravel.* Si tratta di un codice che
serve per identificare un
utente del sito Web che
non si è registrato ma

potrebbe farlo in futuro.
Si usa per ottenere un’

identificazione a cui
associare l’intero

processo. In questo
modo una volta che

l’utente si sia registrato,
si associa la sua ricerca

attuale a quella
dell’utente registrato.  

tokenlogitravel 365 giorni www.logitravel.* È un identificatore di
utente registrato. Si usa

per ottenere i dati
dell’utente (ricerche,
messaggi informativi,

acceso alle sue
prenotazioni)  



USR_Codelogitravel 365 giorni www.logitravel.* Codice del cliente. Si
ottiene l’identificatore

non appena ci si registra.
Si utilizza per il processo

di prenotazione.

cookiesAccept 365 giorni www.logitravel.* Identifica se è stata
accettata la politica dei

cookie sia navigando, sia
cliccando su accetto.  

X-Akamai-FEO-
Browser-State

1 giorno www.logitravel.* Servizi di ottimizzazione
di consegna dei

contenuti 

Ikws 1 giorno www.logitravel.* Servizi di ottimizzazione
di consegna dei

contenuti

AKSB 1 giorno www.logitravel.* Servizi di ottimizzazione
di consegna dei

contenuti

Cookie di personalizzazione

ck_idioma 365 giorni
www.logitravel.*

Lingua in cui stiamo
navigando. 

Utilizzando la
configurazione
del browster

aeropuerto 365 giorni www.logitravel.* Definisce il codice
dell’aeroporto di origine
del cliente. Si usa per

definire i luoghi di origine
nelle vetrine e nei motori

di ricerca.  

geolog 4 giorni Consente di sapere se il
cliente vuole che il

browser lo geolocalizzi
per offrirgli l’origine più

vicina alla sua
ubicazione.

COOKIE DI TERZI

N.B. Decliniamo ogni responsabilità per il contenuto e la veridicità dell’informazione e della politica sulla Privacy relativa
ai cookie di terzi.

Servizio associato

(servizio, plug in o
funzionalità del sito

associato ai cookie) 

Responsabile dei
cookie

(identificazione del
responsabile dei

cookie)

Dominio

(Dominio a cui
sono associati

i cookie)

Descrizione, scadenza e
funzionamento dei cookie.

Disattivazione

Come
disattivare i

cookie

Cookie tecnici o indispensabili per la prestazione dei servizi



Google
Google, Inc.,
compagnia
americana

google.es

Cookie di Google utilizzati per il
funzionamento dei suoi servizi
(GoogleMap, Google+, ecc).

Ulteriori informazioni su:
http://www.google.com/policies/tech

nologies/types/

Si veda
http://www.goog
le.com/policies/t
echnologies/typ

es/

Cookie analitici

Google Analytics
Google, Inc.,

azienda
statunitense

www.logitravel
.*

Analisi statistica dell’utilizzo del sito
Web. Ulteriori informazioni su:

http://www.google.com/intl/es/analyti
cs/privacyoverview.html.

Installazione del
componente

aggiuntivo del
browser per la

disattivazione di
Google

disponibile nel
link:

https://tools.goo
gle.com/dlpage/
gaoptout?hl=es

Cookie targeting pubblicitario

Ingenious
Technologies

Ingenious
Technologies AG

.
affiliate.logitra

vel.com

Scopo: Tracking Prenotazioni

Questi cookie utilizzano 
l’informazione della prenotazione in 
corso (data di partenza, data 
d’entrata, prezzo, origine, 
destinazione, numero dei 
passeggeri…) per poi mostrare 
contenuti e pubblicità personalizzati 
in base al profilo dell’utente.

Nei casi dei metamotori (kayak, 
trivago, skyscanner), i cookie 
saranno anche utilizzati per sapere 
quali prenotazioni sono entrate nel 
nostro sito Web attraverso l’utilizzo 
dei suddetti metamotori.

Ulteriori informazioni presso i siti 
Web dei responsabili dei cookie.

Utilizzando la
configurazione

del vostro
browser/d’accor
do con quanto
indicato nella
politica sulla

Privacy
utilizzata dai

responsabili dei
cookie.  

Per disattivare 
l’uso dei cookie 
di target 
pubblicitario di 
terzi, gli utenti 
potranno entrare
ugualmente 
nella pagina di 
disattivazione 
dell’Iniziativa 
pubblicitaria 
della rete (NAI, 
Network 
Advertising 
Initiative. Pagina
in inglese: 
http://www.netw
orkadvertising.or
g/managing/opt
_out.asp).

Sociomantic Sociomantic labs
GmbH

eu-
sonar.socioma

ntic.com

Comission Junction ValueClick
International Ltd.

awltovhc.com

Tradedoubler (ES)

Tradedoubler (PT)

Tradedoubler (IT)

Tradedoubler
España S.L

Tradedoubler
Unipessoal LDA

Tradedoubler SRL

.
tradedoubler.c

om

Impacting Impacting Email
Marketing

Solutions S.L

.
tradedoubler.c

om

Yahoo/Bing N&C Advertising
SL

flex.msn.com

TripAdvisor Tripadvisor Ltd pfa.levexis.co
m

Fogg Experienceon
Ventures S.L

fogg.es

Digilant Digilant Spain S.L wtp101.com

TravelAudience TravelAudience
GmbH

ads.travelaudi
ence.com

iDevDirect In breve si chiude idevaffiliate.co
m

Kayak KAYAK Europe
GmbH

econda-
monitor.de



SkyScanner Skyscanner Ltd t.skyscnr.com

Publicidees Publicidees  S.A tracking.publici
dees.com

Trivago Trivago GmbH secde.trivago.
com


