Il sito di Orofino Viaggi utilizza i cookie per migliorare l'esperienza d'uso del sito web e-commerce.
Desideriamo migliorare costantemente e offrire un ottimo prodotto online agli utenti che accedono al
nostro sito web. Per tale scopo, usiamo i cookie.
Seguendo le disposizioni della normativa europea, ti spieghiamo quali strumenti utilizziamo per
monitorare il nostro sito web.
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono informazioni, in formato testo, raccolte dai browser di navigazione quando si visita un
sito web che vengono conservate nei computer, tablet o smartphone degli utenti. I cookie migliorano
l'esperienza d'uso, in particolare nel caso in cui un sito web venga visitato più volte dallo stesso utente.
I cookie si differenziano in funzionali (servono per contare gli utenti che accedono al sito web) o
performanti (tracciano i movimenti dell'utente all'interno del sito, per esempio quali sono le sezioni di
maggiore o minore interesse, quindi servono per apportare miglioramenti al sito web in base alle
preferenze dell'utenza).
I cookie servono per diversi motivi: ricordare all'utente le credenziali d'accesso ad ogni visita sul sito,
porre in evidenza determinati prodotti rispetto ad altri, migliorare le offerte e studiare nuovi prodotti da
promuovere. Insomma, i cookie portano ad una maggiore personalizzazione del sito web in base alle
esigenze di ogni singolo utente.
Di seguito, ti forniamo un elenco dei cookie utilizzati da Orofino Viaggi:
Cookie tecnici: i cookie che utilizziamo hanno natura puramente tecnica. Consentono di navigare sul
sito utilizzandone tutte le funzionalità offerte. Se non necessari, vengono automaticamente cancellati
alla chiusura del browser. Questi cookie sono strettamente necessari perché, in loro assenza, non
sarebbe possibile usufruire pienamente dei servizi disponibili sul nostro sito web.
Cookie analitici: servono per effettuare statistiche di accesso al sito e comprendere i gusti e le
preferenze dei nostri utenti. Vengono analizzati in forma anonima, pertanto non è possibile risalire alla
navigazione effettuata dal singolo utente.
Cookie dei social network: consentono agli utenti di condividere i contenuti del nostro sito con i
propri profili social. Questi cookie vengono impostati direttamente dai fornitori di servizi social.
Cookie di terze parti: in generale, non utilizziamo cookie di terze parti oltre a quelli già indicati. Nel
caso di contenuti esterni, quali mappe o video, chi ci fornisce questi servizi potrebbe impostarne di
propri.
Come puoi gestire i cookie nel tuo computer?
Ora che conosci il funzionamento dei cookie utilizzati da Orofino Viaggi, sei libero di accettarli o meno
attraverso le impostazioni del tuo browser. Ti ricordiamo solo che disabilitandoli, potrebbe non essere
possibile concludere le procedure di acquisto. La maggior parte dei cookie rimangono all'interno del
computer per un mese o meno. Se desideri eliminare i cookie dalla memoria del tuo computer, tablet o
smartphone, è necessario ripulire la cache di navigazione del browser.
Buona navigazione da Orofino Viaggi!

