
Politica	  de	  cookies	  
	  
La	  politica	  sui	  cookie	  fa	  riferimento	  alle	  pagine	  del	  sito	  www.bocahotel.ro,	  
offerte	  da	  HOTEL	  BOCA,	  19	  Simion	  Barnutiu	  Str,	  Timisoara,	  Timis,	  Romania.	  
	  
Cosa	  sono	  i	  cookie?	  
	  
Un	  cookie	  è	  un	  pezzo	  di	  dati,	  composto	  da	  lettere	  e	  numeri,	  che	  vengono	  
memorizzati	  sul	  tuo	  computer,	  telefono	  cellulare	  o	  altri	  dispositivi.	  I	  cookie	  non	  
includono	  software,	  virus	  o	  spyware	  e	  non	  possono	  accedere	  alle	  informazioni	  
sul	  tuo	  disco	  rigido.	  
	  
Come	  usiamo	  i	  cookie?	  
	  
Utilizziamo	  i	  cookie	  per	  migliorare	  sia	  la	  funzionalità	  del	  sito	  Web	  che	  
l'esperienza	  dell'utente.	  Questi	  moduli	  vengono	  utilizzati	  per	  archiviare	  
informazioni	  sulle	  attività	  dell'utente	  su	  una	  determinata	  pagina	  web.	  
	  
Tipi	  di	  cookie	  
	  
Esistono	  due	  tipi	  di	  cookie,	  cookie	  permanenti	  (fissi)	  e	  cookie	  di	  sessione	  (per	  
sessione).	  I	  cookie	  persistenti	  sono	  memorizzati	  nel	  terminale	  dell'utente	  per	  un	  
massimo	  di	  12	  mesi.	  I	  cookie	  di	  sessione	  vengono	  memorizzati	  nel	  terminale	  
dell'utente	  per	  un	  breve	  periodo	  di	  tempo	  fino	  alla	  chiusura	  della	  sessione	  nel	  
browser.	  
	  
Come	  controllare	  e	  cancellare	  i	  cookie?	  
	  
Raccomandiamo	  di	  non	  eliminare	  i	  cookie,	  in	  quanto	  la	  loro	  eliminazione	  
potrebbe	  influire	  sulla	  funzionalità	  del	  sito	  web.	  Tuttavia,	  i	  cookie	  possono	  
essere	  cancellati	  sia	  dal	  computer	  che	  da	  qualsiasi	  altro	  dispositivo.	  Per	  
controllarli	  ed	  eliminarli,	  vai	  alla	  sezione	  "Aiuto"	  del	  tuo	  browser	  e	  scegli	  
"Disabilita	  i	  cookie",	  oppure	  scegli	  l'opzione	  per	  ricevere	  una	  notifica	  ogni	  volta	  
che	  un	  nuovo	  cookie	  viene	  inviato	  ai	  tuoi	  dispositivi.	  
	  
I	  cookie	  contengono	  dati	  personali?	  
	  
Questi	  file	  non	  richiedono	  informazioni	  personali	  dell'utente.	  I	  dati	  personali	  
possono	  essere	  raccolti	  solo	  per	  migliorare	  l'esperienza	  dell'utente.	  I	  dati	  sono	  
crittografati,	  quindi	  le	  persone	  non	  autorizzate	  non	  hanno	  accesso	  ad	  essi.	  
	  
Links  
 
Il	  www.	  Il	  sito	  web	  bocahotel.ro	  può	  contenere	  determinati	  collegamenti	  
reindirizzati	  verso	  altri	  siti	  Web	  che	  non	  sono	  controllati	  da	  HOTEL	  BOCA	  non	  si	  
assume	  alcuna	  responsabilità	  per	  la	  protezione	  dei	  dati	  personali	  degli	  utenti.	  
Per	  ulteriori	  informazioni	  sui	  cookie,	  visitare	  http://www.allaboutcookies.org/	  


