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Informazioni secondo la legge sul commercio elettronico:
Nome azienda: Hotel Pfleger
Scope commerciale: attività alberghiera
UID-numero: ATU30608107
Proprietario: Rudolf Mascher

Design e realizzazione del sito web

www.juhe-it-solutions.at
Fonti di immagine

Alexander Zeidler

Osttirol Werbung Ges.m.b.H.
TVB Osttirol_W9 Studios
TVB Osttirol_Berg im Bild
TVB Osttirol_Ramola Waldner
Nationalpark Hohetauern_Martin Lugger
TVB Osttirol_Armin Bodner
Kottersteger
TVB Osttirol_Caroline Trauner
TVB Hochpustertal
Fotogalerie Osttirol-Südtirol
Foto Lebesmühlbacher
Hotel Pfleger
Motorrad-Bilder

www.osttirol.com

www.hochpustertal.com
www.osttirol-fotos.at
www.lebesmuehlbacher.wix.com
www.hotel-pfleger.at
Moppetfoto.de, GS-Motorradagazin

Inoltre, vengono utilizzate immagini royalty-free da pixabay.com e Wikimedia.
Responsabilità
Tutti i testi del sito web dell'Hotel Pfleger sono stati attentamente controllati. Tuttavia, non si può garantire
la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni. L'Hotel Pfleger declina pertanto ogni
responsabilità.
Suggerimenti
Per motivi legali, dobbiamo sottolineare che non possiamo sempre influenzare il contenuto delle pagine
collegate e quindi non possiamo essere ritenuti responsabili! Tutti i dati personali inseriti nei moduli di
questo sito saranno da noi utilizzati solo per lo scopo previsto e saranno cancellati su richiesta.
Utilizzo di Google Analytics per l'analisi del web
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(www.google.de). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul
vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni
generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente vengono generalmente trasmesse a, e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Se su questo sito web è attivata l'anonimizzazione
dell'IP, Google accorcerà in anticipo il vostro indirizzo IP all'interno degli Stati membri dell'Unione
Europea o in altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Solo in casi eccezionali
l'indirizzo IP completo sarà trasmesso a un server di Google negli Stati Uniti, dove sarà abbreviato.
L'anonimizzazione IP è attiva su questo sito web. Per conto del gestore di questo sito web, Google
utilizzerà queste informazioni per valutare il vostro utilizzo del sito web, per compilare report sulle attività
del sito web e per fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. L'indirizzo
IP trasmesso dal vostro browser nell'ambito di Google Analytics non viene combinato con altri dati di
Google. Potete rifiutarvi di utilizzare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser,
ma vi ricordiamo che in tal caso potreste non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito
web;
potete anche rifiutare l'uso dei cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, che
impedirà la raccolta di dati su di voi e il vostro utilizzo del sito web (compreso il vostro indirizzo IP) e
l'elaborazione di tali dati da parte di Google, scaricando e installando il plug-in del browser disponibile al
seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Informativa sulla privacy per l'utilizzo di Hotjar

Utilizziamo il software Hotjar (https://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM
1640, Malta, Europa) per migliorare l'esperienza utente del nostro sito web. Utilizzando Hotjar possiamo
misurare e valutare il comportamento dell'utente (movimenti del mouse, click, altezza di scorrimento, ecc.)
sul nostro sito web. A tal fine, Hotjar utilizza i cookie sui dispositivi degli utenti e può memorizzare in
forma anonima dati dell'utente quali informazioni sul browser, sul sistema operativo, sul tempo trascorso
sul sito, ecc. Puoi impedire l'elaborazione di questi dati da parte di Hotjar disattivando l'uso dei cookie
nelle impostazioni del tuo browser web e cancellando i cookie attivi. Potete saperne di più sul trattamento
dei dati da parte di Hotjar qui.
Suggerimento "Cookies"
Utilizziamo i cosiddetti cookies per la raccolta e la memorizzazione dei dati. I cookie sono piccoli
pacchetti di dati che il vostro browser memorizza nel vostro dispositivo finale su nostra richiesta. Non
causano alcun danno. Non contengono virus e non ci permettono di spiarvi. Vengono utilizzati due tipi di
cookie. I cookie temporanei vengono automaticamente cancellati alla chiusura del browser (cookie di
sessione). I cookie permanenti, invece, consentono di riconoscerli quando si lascia il sito web quando li si
richiama di nuovo. I cookie ci consentono di tracciare il vostro comportamento d'uso per gli scopi
summenzionati e nella misura corrispondente. Dovrebbero anche consentirvi di navigare il nostro sito web
in modo più efficiente. Raccogliamo anche questi dati solo in forma anonima. Potete impostare il vostro
browser Internet in modo che i nostri cookie non possano essere memorizzati sul vostro apparecchio finale
o che i cookie già memorizzati vengano cancellati. Sotto la protezione dei dati, vedi link qui sotto,
troverete un elenco dei vari tipi di cookie utilizzati sul nostro sito web, nonché una breve spiegazione del
loro scopo.
Informazioni sulla risoluzione delle controversie online
I consumatori possono presentare un reclamo alla piattaforma di risoluzione delle controversie online
dell'UE: ec.europa.eu. È inoltre possibile inviare eventuali reclami all'indirizzo e-mail sopra indicato.
Ulteriori informazioni
Si prega di notare i condizioni generali e la Privacy Policy.
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