
 
 
 

POLITICA DEI COOKIE 
 
 
Mettiamo a disposizione degli utenti la presente politica dei cookie. Qui potrete trovare tutti 
i particolari relativi all’uso di cookie nella nostra pagina web. Consigliamo agli utenti 
interessati di consultare questo documento frequentemente, giacché la politica dei cookie 
può essere modificata in qualunque momento. 
 
 
Cosa sono i cookie? 
 
I cookie sono piccoli documenti che si installano nel computer dell’utente quando 
quest’ultimo accede a un sito web. I cookie permettono, tra l’altro, di immagazzinare e 
recuperare informazioni sulle abitudini di navigazione del computer, ossia dell’utente e, a 
seconda delle informazioni accumulate e del tipo di cookie, queste possono essere 
utilizzate per riconoscere l’utente. 
  
 
 
Tipi di cookie 
 

a) A seconda di chi gestisce i cookie, possiamo distinguere: 
 
- Cookie propri: sono quelli che vengono inviati al terminal dell’utente (computer, 

tablet, telefono o altro) dal nostro apparato o dominio, inoltre sono gestiti da noi 
stessi, come titolari ed editori del presente sito web. 
 

- Cookie di terzi: sono quelli che vengono inviati al terminal dell’utente da un 
apparato o dominio che non è gestito da noi ma da un terzo che tratterà le 
informazioni ottenute grazie ai cookie. 

 
b) A seconda del tempo di conservazione: 

 
- Cookie di sessione: sono quelli che raccolgono e immagazzinano i dati quando 

l’utente accede alla pagina web e cessano quando l’utente la lascia.   
 

- Cookie persistenti: sono quelli che hanno una durata il cui tempo è stabilito dal 
responsabile del trattamento. Questa durata può variare da pochi minuti a vari 
anni. Si usano per conservare certi parametri e recuperarli ogni volta che 
l’utente visita la pagina web. 

 
c) A seconda del loro scopo: 

 
- Cookie tecnici: sono quelli inevitabili e assolutamente necessari per il corretto 

funzionamento della pagina web e per utilizzare le varie opzioni o servizi che 
offriamo. Per esempio, quelli che servono per la manutenzione della sessione, 
la gestione del tempo di risposta, rendimento o convalida di scelte, uso di 
elementi di sicurezza, condivisione di contenuti nelle reti sociali, ecc. 



 
 

- Cookie di personalizzazione: sono quelli che permettono all’utente di 
specificare o personalizzare alcune caratteristiche della pagina web. Per 
esempio, scegliere la lingua, dare una configurazione regionale o scegliere un 
tipo di navigatore. 

 
- Cookie di analisi: sono quelli che ci permettono di effettuare una analisi e studio 

del comportamento dell’utente nel nostro sito web per elaborare profili di 
navigazione e conoscere le preferenze degli utenti. Di solito si usano per 
misurare l’attività dell’utente allo scopo di migliorare il servizio che offriamo a 
seconda dei risultati ottenuti: per esempio, un cookie analitico può consentirci 
di conoscere quali aree geografiche interessano maggiormente a un utente, 
qual è il prodotto o servizio più accettato, ecc.    

 
- Cookie pubblicitari: sono quelli che ci permettono di gestire gli spazi pubblicitari 

nei siti web. 
 
- Cookie di pubblicità comportamentale: ancora permettono di gestire gli spazi 

pubblicitari della nostra pagina web. Questi cookie servono per immagazzinare 
informazioni sul comportamento degli utenti nel nostro sito, per poi mostrare 
loro pubblicità personalizzata. 

 
 
Quali cookie usiamo? 
 
Nella pratica, usiamo cookie dei seguenti terzi per gli scopi indicati:   
 
Funzione: Google Analytics 
Cookie: __utma __utmb __utmc __utmv __utmz ecc 
Dominio: barcelonaturisme.com, visitbarcelona.com, images.barcelonaturisme.com, 

professional.barcelonaturisme.com, bcnshop.com, barcelona‐access.com, 
apps.barcelonaturisme.com, barcelonaconventionbureau.com, 
bcnsports.barcelonaturisme.com, barcelonacard.com, 
barcelonapremium.com, barcelonashoppingcity.com 

Scopi:  Analitici 
Tipo di cookie e durata: Cookie temporanei e persistenti 
Politica del terzo: www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html 
 
Funzione: Cookie propri 
Cookie: AWSSESSION _ID AWSUSER_I D qtrans_cooki e_test SESSIO 
Dominio: barcelonaturisme.com, visitbarcelona.com, images.barcelonaturisme.com, 

professional.barcelonaturisme.com, bcnshop.com, barcelona‐access.com, 
apps.barcelonaturisme.com, barcelonaconventionbureau.com, 
bcnsports.barcelonaturisme.com, barcelonacard.com, 
barcelonapremium.com, barcelonashoppingcity.com 

Scopi:  Cookie propri essenziali 
Tipo di cookie e durata: Cookie temporanei e persistenti 
 
 
 

http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html


 
Funzione: Tripadvisor 
Cookie: CM ServerPool TACds TASession TATravelInfo TAUnique etc 
Dominio: tripadvisor.com, tripadvisor.es 
Scopi:  Analisi, Pubblicità, tracciamento Sociale 
Tipo di cookie e durata: Cookie temporanei e persistenti 
Política del terzo: www.tripadvisor.es/CookiePolicy 
 
Funzione: Google Maps 
Cookie: SID SAPISID APISID SSID HSID NID, PREF, Etc 
Dominio: doubleclick.net, google.com, googleusercontent.com, apis.google.com, 

accounts.google.com 
Scopi:  Analisi, Pubblicità, tracciamento Sociale 
Tipo di cookie e durata: Cookie temporanei e persistenti 
Política del terzo: www.google.es/intl/es/policies/privacy/ 
 
 
Come disattivare o eliminare i cookie?  
 
Gli utenti possono disattivare o eliminare in qualunque momento i cookie con la 
configurazione del loro browser (navigatore). Devono però considerare che se rifiutano o 
cancellano dei cookie di navigazione per la pagina web, non potremo mantenere le loro 
preferenze e alcune altre funzioni potrebbero essere disattivate, per cui non potremo dare 
servizi personalizzati e ogni volta che aprono il nostro sito dovremo richiedere la loro 
autorizzazione per l’uso di cookie. 
 
Qui di seguito trovate dei link dove potete consultare come attivare le vostre preferenze 
nei principali navigatori: 
 

 Configuración de cookies para Google Chrome 

 Configuración de cookies para Mozilla Firefox 

 Configuración de cookies para Internet Explorer 

 Configuración de cookies para Safari 
 
 
Ulteriori informazioni    
 
Se avete domande sul nostro uso dei cookie a cui questo testo non risponde, per favore 
scriveteci a: info@barcelonaturisme.com. 
 
Se avete bisogno di ulteriori informazioni sull’uso di cookie da parte dei siti web, potete 
consultare la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico e la Guía sobre el Uso de Cookies pubblicata dall’Agencia de 
Protección de Datos. 

 

http://www.tripadvisor.es/CookiePolicy
http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.microsoft.com/kb/196955/es
https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
mailto:info@barcelonaturisme.com
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf

