Questo sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità
dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro
sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle
con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri
cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web.
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per
l'utente.
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente necessari per il
funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo permesso.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocate da servizi di terzi che compaiono sulle nostre
pagine.
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul nostro
sito Web.
Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla privacy.
Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: www.itinera-spa.it
Il suo stato attuale: Accetta tutti i cookie (Necessario, Preferenze, Statistiche).
L’ID del tuo consenso: u67fzCRbv/ddyk76tJWUA1pM5nOMb3Jc2SGwtVTm7R98VKMNPVV1pA==Data del
consenso: Friday, February 14, 2020, 12:27:37 PM GMT+1
Modifica il suo consenso | Revoca il suo consenso

Dichiarazione Cookie aggiornata l'ultima volta il 28/02/20 da Cookiebot:
Necessario (2)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione
della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Nome

Fornitore Scopo

Scadenza Tipo

CookieConsent Cookiebot Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il
dominio corrente

1 anno

HTTP Cookie

rc::c

Session

HTML Local
Storage

Google

Utilizzato nel contesto del video-annuncio. Il cookie limita il
numero di volte in cui un visitatore visualizza lo stesso
contenuto dell'annuncio. Il cookie viene anche utilizzato per
garantire la pertinenza del video-annuncio al visitatore
specifico.

Preferenze (2)
I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si
comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi
Nome

Fornitore

Scopo

_icl_visitor_lang_js

Itinera

Salva la lingua preferita 1 giorno
dell'utente sul sito
internet.

HTTP Cookie

wpml_browser_redirect_test

Itinera

Salva la lingua preferita Session
dell'utente sul sito
internet.

HTTP Cookie

Statistiche (4)

Scadenza

Tipo

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e
trasmettendo informazioni in forma anonima.
Nome Fornitore Scopo

Scadenza Tipo

_ga

Itinera

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.

2 anni

HTTP
Cookie

_gat

Itinera

Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste

1 giorno

HTTP
Cookie

_gid

Itinera

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.

1 giorno

HTTP
Cookie

Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al Session
comportamento dell'utente. Tiene traccia dell'utente su dispositivi e canali
di marketing.

Pixel
Tracker

collect Google

Marketing (1)
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di visualizzare
annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti
terzi.
Nome Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

NID

Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che
ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità mirate.

6 mesi

HTTP Cookie

Google

