Politica dei “cookies” dei vari siti web di provenienza.
“COOKIES” di proprietà
“cookies”

Origine

Informazione

Identifica l’utente e le sue preferenze
Di personalizzazione Aerolíneas
Argentinas, S.A. di navigazione

Analitiche

Aerolíneas
Navigazione dell’utente nel sito web
Argentinas, S.A.

Finalità

Opt-out

Serve per immagazzinare le variabili di
sessione preferite dell’utente e adattare
la navigazione nel sito secondo dette
variabili.

N/A

Si utilizzano per conoscere le preferenze
Clic1
e abitudini di navigazione dell’utente e
per proporre suggerimenti consoni

“COOKIES” DI TERZE PARTI
(le informazioni riassunte di seguito sono state fornite da queste terze parti)
“cookies”

Analitiche o di
misurazione

Origine

Informazione

Finalità

Opt-out

Identificazione dell’utente, inizio e
termine della sessione, cálcolo della
permanenza nel sito, frequenza di
Google Analytics visita, localizzazione, navigazione
all’interno del sito, URL di
(Google LLC)
provenienza dei visitatori, misurazione
di immagazzinamente di dati del
visitatore

Servono per ottenere statistiche di
abitudini di visita e naigazione del sito
web, conocscere le preferenze
dell’utente in relazione alle opzioni
variabili e adattare la navigazione
dell’utente stesso, fare suggerimenti di
navigazione in accordo alle sue
preferenze; intercambiare informazioni
con altri “cookies” di Google.

Clic

Google Tag
Manager
(Google LLC)

Navigazioni dell’utente nel sito web.

Servono per amministrare, gestire e
analizzare etichette rapidamente
all’interno del sito web, così come per
misurare il comportamento degli utenti
ed il traffico web.

Clic

GA Audience

Localizzazione, indirizzo IP,
dispositivo, navigazioe dell’utente.

Servono per ottenere informazioni
statistiche sulla interazione dell’utente
con il sito web.

Clic

New Relic

Navigazione dell’utente nel sito web,
permanenza in ciascuna pagina,
pagine consultate.

Servono per ottenere informazioni
statistiche sulla interazione dell’utente
con il sito web.

Clic

HubSpot
(HubSpot, Inc.)

Dominio, data e ora della visita,
numero di sessione.

Serve per monitorare i visitatori del sito
web, controllare l’identità degli utenti,
controllare le sessioni e determinare se
si è riavviato il browser.

Clic
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DoubleClick
(Google LLC)

Interazione dell’utente con la
pubblicità che si espone nel sito web

Serve per segmentare la pubblicità e
mostrare all’utente la pubblicità in
accordo alle sue preferenze, evitare di
mostrare annunci ripetuti di campagne
pubblicitarie.

Google
AdWords
Conversion
(Google LLC)

Identificazione dell’utente,
localizzazione, navigazione all’interno
del sito, misurazione scaricamento
dati del visitatore.

Serve per determinare il successo della
pubblicità in altri siti web visitati
dall’utente e per riconoscere l’utente
quando accede al sito web per mezzo di
un annuncio pubblicato in altro sito.

Facebook
Custom
Audiences
(Facebook, Inc.)

Indirizzo IP, identifiicazione
dell’utente, navigazione,
Serve per mostrare all’utente pubblicità
localizzazione del dispositivo,
che possa essere di suo interesse.
informazioni fornite dall’utente durante
la sua navigazione.

Pubblicità
comportamentale

Google Dynamic
Identificazione dell’utente e
Remarketing
interazione dell’utente con i siti web.
(Google LLC)

Serve per compilare informazioni e
ottenere rapporti sulle preferenze,
navigazione e dati disaggregati
dell’utente, per mostrare all’utente
pubblicità che possa essere di suo
interesse.

Clic

Clic

Clic

Clic

Facebook
Connect
(Facebook, Inc.)

Serve per inserire funzionalità della rete
Indirizzo IP, identificazione dell’utente,
sociale Facebook nel Sito web (per
navigazione, localizzazione, ulteriori
Clic
esempio: pulsante di condivisione, mi
informazioni che fornisca l’utente
piace, ecc.), e misurare l’interazione con
durante la sua navigazione.
queste funzionalità.

Twitter
(Twitter, Inc.)

Identificazione dell’utente, preferenze
di navigazione, risultati desiderati,
regione dell’utente.

Altre
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Serve per fornire un acceso agevole alle
Clic
reti sociali ed ai loro strumenti.
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