INFORMATIVA SUI COOKIE
Artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
COSA SONO I COOKIE
I “cookie” sono piccoli file di testo che un server può salvare sul disco rigido di un computer e che possono
memorizzare alcune informazioni sull’utente. Consentono di registrare l’attività e di memorizzare le
preferenze. Aiutano ad analizzare l’interazione tra l’utente e il sito attraverso una navigazione fluida e
personalizzata. Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito. Il sito utilizza cookie solo per garantire e
agevolare la navigazione e la fruizione del sito web e per raccogliere informazioni, in forma aggregata, su
visite al sito.
COOKIE
Il sito www.nervispa.it utilizza cookie tecnici, in base ai quali, ai sensi dell’art. 122 del Codice in materia di
protezione dei dati personali e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun
consenso da parte dell’utente.
COOKIE DI TERZE PARTI
Nel sito www.locandarossa.com sono installati alcuni cookie di terze parti. Si riportano nel dettaglio i singoli
cookie di terze parti e i link dove l’utente può ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione
dei cookie.
GOOGLE ANALYTICS
Il sito utilizza Google Analytics per meri fini statistici. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da
Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie, che vengono depositati sul computer dell’utente per
consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato; si precisa inoltre
che oltre i cookie, viene utilizzato da Google anche un pixel tag (http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
key-terms/). I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella
Informativa reperibile qui https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei
dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/
privacyoverview.html Come espressamente indicato dal Garante Privacy con i “Chiarimenti in merito
all’attuazione della normativa in materia di cookie” del 5 Giugno 2015, i siti che utilizzano, per meri fini
statistici, cookie analitici realizzati e messi a disposizione da terze parti non sono soggetti agli obblighi e agli
adempimenti previsti dalla normativa (notificazione al Garante in primis) qualora vengano adottati strumenti
idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il
mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP) e purché l’impiego di tali cookie sia subordinato a
vincoli contrattuali tra siti e terze parti, nei quali si faccia espressamente richiamo all’impegno della terza
parte o a utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non
“arricchirli” o a non “incrociarli” con altre informazioni di cui esse dispongano. Il titolare del sito ha deciso
di avvalersi della funzione di anonimizzazione degli IP degli utenti fornita da Google (descritta al seguente
link: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it e ha accettato l’Emendamento
sull’elaborazione dei dati (Google Analytics Data Processing Amendment v20130906) messo a disposizione
da Google Analytics nel rispetto della Direttiva 95/46/CE, con cui Google si impegna a trattare i dati secondo
le richieste del Cliente – Titolare del sito e a non condividerli con altri servizi aggiuntivi se non sia il Cliente
stesso a richiederlo, attraverso le impostazioni dei servizi. Sul punto si informa l’utente che il titolare del
presente sito non ha collegato Google Analytics ad alcun servizio aggiuntivo e che non è stata attivata alcuna
opzione pubblicitaria o di condivisione dei dati con Google. Alla luce degli accorgimenti adottati, il servizio
di Google Analytics, usato dal presente sito per meri fini statistici, si attiva all’atterraggio, non richiedendosi
all’utente alcun consenso per il rilascio dei relativi cookie. Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=it vi è il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
COOKIE TECNICI
Cookie tecnici e di personalizzazione: per identificazione e autenticazione, navigazione e personalizzazione
dell’interfaccia, preferiti.
Questi cookie sono utilizzati per identificare l’utente durante la sessione, evitare che l’utente debba ripetere i
processi di accesso sul sito internet, velocizzare determinate procedure, ricordare le selezioni realizzate
durante la sessione o in visite successive, ricordare le pagine già visitate etc.
I cookie di identificazione dell’utente sono utilizzati per identificare e autenticare l’utente. Contengono
inoltre i dati tecnici dalla sessione dell’utente come, ad esempio, tempo di attesa per la connessione,
identificativo di sessione, ecc.

I cookie di identificazione della sessione Sono utilizzati per identificare la sessione http dell’utente. Sono
comuni in tutte le applicazioni Internet per identificare le richieste dell’utente durante una sessione.
DISABILITARE I COOKIE
È possibile configurare il browser utilizzato per la navigazione per eliminare o per impedire l'installazione di
cookie. L'utente può controllare quali cookie sono istallati, qual è la loro durata ed eliminarli. I passaggi per
eseguire queste operazioni differisco da browser a browser. Qui di seguito i browser più diffusi: • Chrome •
Mozilla Firefox • Safari • Opera • Internet Explorer
Diritti dell'utente
L’utente potrà far valere in ogni momento, rivolgendosi al titolare del trattamento tramite l’invio di una mail
all’indirizzo info@locandarossa.com i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che di seguito
si riporta testualmente. Art. 7 D. Lgs. 196/2003 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei
dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di
ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 4. 1. L’interessato ha diritto di opporsi, in
tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

