Cookie policy
Lini Hotel utilizza cookie e tecnologie simili come pixel e tag per assicurarsi di darle
la migliore Web Experience sul nostro sito web. Il cookie è un piccolo file posizionato
nel suo dispositivo. I cookie ci consentono di identificare il suo dispositivo e
permettono il funzionamento di molte funzionalità del sito. Se non desidera ricevere i
cookie, può cambiare le impostazioni del suo browser. Se utilizza i siti web di Irsap
senza cambiare le impostazioni del suo browser, presupporremo che vorrà ricevere
tutti i cookie da noi impostati. Noti che il sito non funzionerà correttamente senza
cookie. Alcune aziende di analisi come Google Analytics possono anch’esse collocare
cookie sul suo computer.
QUALI TIPI DI COOKIE VENGONO UTILIZZATI ?
Due sono i tipi di cookie utilizzati da Lini Hotel, persistenti e di sessione. Un cookie
persistente viene inviato la prima volta che lei si connette con il suo account. La volta
successiva che visiterà il sito Web di Irsap utilizzando lo stesso dispositivo, il cookie
permanente ci permetterà di riconoscerla come un utente e non dovrà inserire le sue
credenziali prima di utilizzare i nostri servizi. Un cookie di sessione serve per
identificare una singola visita al nostro sito Web. I cookie di sessione scadono dopo
poco tempo dalla chiusura del suo browser. Perchè vengono utilizzati i cookie? I cookie
possono essere utilizzati per ottenere diversi obbiettivi, come riconoscerla quando
naviga sul sito, memorizzare le sue preferenze e migliorare la sua esperienza di
navigazione. I cookie ci consentono di assicurarle un’esperienza personalizzata e in
linea con le sue impostazioni.
Lini Hotel utilizza i cookie per varie finalità, tra cui:
Autenticazione e sicurezza
- Lini Hotel utilizza i cookie per riconoscerla quando effettua l’accesso in modo che
possiamo mostrarle le giuste informazioni e personalizzare la sua esperienza di
navigazione attraverso le funzionalità di sicurezza attivate. Preferenze e funzionalità
- Lini Hotel utilizza i cookie per sapere quale lingua lei preferisce e quali sono le sue
preferenze di comunicazione. Inoltre, le forniscono funzionalità, informazioni e
contenuti personalizzati. Prestazioni, analisi e ricerca
- Lini Hotel utilizza i cookie per conoscere bene il proprio sito e le prestazioni.
Utilizziamo i cookie anche per capire, migliorare e ricercare prodotti, funzionalità e
servizi, incluso quando lei accede da altri siti Web, applicazioni o dispositivi quali il suo
computer di lavoro o il suo dispositivo mobile.

