COOKIES & PRIVACY
Uso dei cookie
Hotoys.it utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per
l’utenza che ne visiona le pagine.
Gli utenti che visionano il sito, vedranno inserite delle quantità minime di
informazioni nei dispositivi in uso, computer e periferiche mobili, in piccoli file
di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser
web dell’Utente.
Disabilitando i cookie alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare
correttamente ed alcune pagine non visualizzate correttamente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del sito, altri
per abilitare determinate funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:
- memorizzare le preferenze inserite
- evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad
esempio nome utente e password
- analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da Hotoys.it per
ottimizzarne l’esperienza di navigazione ed i servizi offerti.'
Tipologie di cookie utilizzati da Hotoys.it:
COOKIES TECNICI
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto
funzionamento di alcune sezioni del sito. Sono di due categorie: persistenti e
di sessione:
- persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti, ma rimangono
fino ad una data di scadenza preimpostata
- di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a
visualizzare correttamente il sito ed in relazione ai servizi tecnici offerti,
verranno quindi sempre utilizzati ed inviati, a meno che l’utenza non
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la
visualizzazione delle pagine del sito).
COOKIES ANALITICI
I cookie di questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni
sull’uso del sito. Hotoys.it userà queste informazioni in merito ad analisi
statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito e rendere i contenuti
più interessanti ed attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di
cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è
arrivata sul sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di
terze parti.

COOKIE DI ANALISI DI SERVIZI DI TERZE PARTI
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito
da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di
permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica,
età, genere ed interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie
sono inviati da domini di terze parti esterni al sito, nel nostro caso da Google
Analytics.
COOKIE PER INTEGRARE PRODOTTI E FUNZIONI DI SOFTWARE DI TERZE PARTI
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno
delle pagine del sito come le icone e le preferenze espresse nei social
network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi
software di terze parti (come i software per generare le mappe ed ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini
di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine
del sito.
COOKIE DI PROFILAZIONE
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno
delle pagine del sito.
Hotoys.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso
per i cookie tecnici, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso
dall’Utente con una o più delle seguenti modalità:
Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi
programmi informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il
sito.
- Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
- Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o
visualizzare parti del sito.
SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI
Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di
una propria informativa sulla privacy che può essere diversa da quella
adottata da Hotoys.it, il quale quindi non risponde di questi siti.
NORMATIVA PROTEZIONE DATI PERSONALI
"Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
in materia di protezione dei dati personali":
ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 196/03 i dati personali forniti
saranno trattati presso New Experience S.r.l.s con sede a Roma in Via
Graziano, n.15 – 00165 Roma, mediante registrazione cartacea ed
elettronica e verranno utilizzati al solo scopo di:
1) dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali;
2) ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla
normativa comunitaria ed internazionale.
Possono essere aggiunti, qualora venissero effettuati e solo con il consenso

del cliente, i seguenti trattamenti:
3) elaborare studi, ricerche statistiche e di mercato;
4) inviare materiale pubblicitario ed informativo;
5) compiere attività dirette di vendita o di collocamento;
6) inviare informazioni commerciali;
7) effettuare comunicazioni commerciali interattive.
New Experience S.r.l.s assicura che il presente trattamento dei dati personali
si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Assicura,
altresì, un elevato livello di tutela di tali diritti e di tali libertà nel rispetto dei
principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità
previste per il loro esercizio, nonché per l'adempimento degli obblighi da
parte del titolare del trattamento.

