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Provider Nome (breve) tag Necessità Finalità di utilizzo Parte Scadenza

Luxair xxx Necessario

Firewall applicazione Web: Necessaria per identificare utenti 

malintenzionati. Utilizziamo i cookie di sicurezza per prevenire un uso 

fraudolento e proteggere i dati degli utenti da parti non autorizzate.

Prima parte sessione

Google
_ga

_gid
Prestazioni

Google Analytics: Per migliorare il nostro sito web i dati vengono monitorati 

in modo anonimo per fini puramente statistici e analitici. Questi cookie ci 

consentono di monitorare statisticamente l'utilizzo dei nostri servizi e di 

identificare quali pagine vengono visitate più di frequente. Si tratta di un 

insieme di cookie finalizzati a raccogliere informazioni e riportare statistiche 

sull'utilizzo del sito Web, senza identificare personalmente i singoli 

visitatori.

Terza parte
2 anni

1 giorno

Luxair AS_AB Prestazioni

Bilanciamento del carico: Questi cookie migliorano la distribuzione dei 

carichi di lavoro tra più risorse di elaborazione e sono in grado di inviare 

richieste a server specifici.

Prima parte sessione

Hotjar Prestazioni

Hotjar è utilizzato per identificare meglio le esigenze degli utenti e 

ottimizzare il servizio e l'esperienza. È un servizio tecnologico che ci aiuta a 

comprendere meglio la nostra esperienza di utenti. Hotjar utilizza i cookie e 

altre tecnologie per raccogliere dati sul comportamento dei nostri utenti e 

sui loro dispositivi e memorizza queste informazioni in modo 

pseudonimizzato. Né noi né Hotjar useremo mai queste informazioni per 

identificare singoli utenti o per abbinare tali informazioni a ulteriori dati 

utenti. 

Terza parte 1 anno

Google Tag Manager _gtm Funzionalità
Questi cookie sono associati ai siti che utilizzano Google Tag Manager per 

caricare script e codici in una pagina. 
Terza parte 2 minuti

Luxair Username Funzionalità
Autenticazione: Questi cookie consentono di creare il suo profilo personale 

e di poter accedere a MyLuxair.
Prima parte 23 giorni

Luxair preferredLanguage Funzionalità
Questi cookie memorizzano la lingua in cui l'utente naviga attraverso il sito 

web.
Prima parte 23 giorni

Luxair CONSENT Funzionalità Necessari per l'accettazione del consenso sui cookie. Prima parte 1 anno

Luxair LAST_SEARCH Funzionalità Ricorda l'ultima ricerca da parte dell'utente. Prima parte 6 mesi

Luxair bookingSearch Funzionalità Ricorda l'URL dell'ultima fase di prenotazione da parte dell'utente. Prima parte 2 giorni

Luxair LGCP Funzionalità
Cookie di bilanciamento del carico, che garantiscono che le richieste da 

parte del cliente vengano inviate allo stesso server di origine.
Prima parte sessione

Google (Ads)

NID

SID / SSID / SAPISID

APISID / SSID / HSID

DV

1P_JAR

Marketing

L'utilizzo di questi cookie contribuisce alla personalizzazione degli annunci 

nelle proprietà di Google, come la funzione Google Search. In questo modo 

potremo mostrarvi annunci personalizzati. Questi cookie consentono a 

Google Ads di tracciare gli utenti di un sito Web per finalità di marketing e 

di ricerca di mercato. Google può utilizzare i cookie per fornire contenuti e 

pubblicità più rilevanti.

Terza parte

6 mesi

2 anni

2 anni

10 minuti

30 giorni

Google 

Doubleclick.net
IDE / DSID / cto_lwid Marketing

Utilizzati per visualizzare pubblicità rilevanti su altri siti, questi cookie 

reindirizzano i visitatori al nostro sito. I cookie raccolgono informazioni in 

forma anonima, incluso il numero di visitatori, come si è giunti al sito e le 

pagine che sono state visitate.

Terza parte 1 anno

Cybba

cybSessionID 

cybbaGeneralTrafficTrack

_xsrf

addshoppers / adshoppers.com

Marketing

La nostra soluzione di assistenza ai servizi si integra perfettamente e offre 

un'esperienza personalizzata e di supporto per i nostri utenti. Raccoglie 

informazioni sull'utilizzo dei nostri servizi in modo da migliorare 

l'esperienza degli utenti e il contenuto dei servizi stessi, con messaggi 

personalizzati per supportare e guidare gli utenti nel loro percorso di 

acquisto.

Terza parte

1 giorni

1 giorni

sessione

1 mese
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