GDPR & Cookie Policy
Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)
Il "Sito" (officinasapori.net) attraverso il modulo di contatti e-mail e prenotazioni effettua un trattamento di archiviazione
digitale per rispondere alle richieste pervenute direttamente ed esplicitamente dall'utente attraverso il sito, gestire l'eventuale
richiesta e se autorizzato esplicitamente utilizzerà queste informazioni per attività di marketing diretto.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
Ci impegniamo a proteggere e rispettare la tua privacy. La presente Informativa descrive il tuo diritto alla privacy in merito alle tue
informazioni che noi trattiamo e le misure che adottiamo al fine di tutelare la tua privacy.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali o aziendali (dati anagrafici personali o aziendali, informazioni di contatto, etc.), saranno forniti al
momento della richiesta di erogazione dei nostri servizi.

I dati forniti saranno oggetto:
a.

in relazione ad obblighi contrattuali ed obblighi di legge:
i.

b.

utilizzo per la migliore erogazione dei servizi richiesti.

in relazione ad attività di marketing:
i.

di trattamento connesso all’attività promozionale aziendali e di terzi in UE.

1.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
necessario per l’erogazione dei servizi richiesti.

2.

Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti
Attività di Marketing: - inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e aziende terze in UE.;

3.

Il trattamento sarà effettuato localmente sia con strumenti manuali e/o informatici con elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni
vigenti.

4.

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per assolvere agli obblighi
di legge e le attività di marketing interno.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a.

di accesso ai dati personali;

b.

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

c.

di opporsi al trattamento;

d.

alla portabilità dei dati;

e.

di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;

f.

di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei suoi diritti potrà
all’indirizzo: info@officinasapori.net.

avvenire

attraverso

l’invio

di

una

richiesta

mediante

email

l Titolare del trattamento dati è Officina dei Sapori srls C.da Santa Ciriaca - San Marco Argentano - CS p.iva
03339820783 - Italia . Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12
e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile all’indirizzo: info@officinasapori.net

Cookie policy per www.officinasapori.net
Uso dei cookie
Il "Sito" (officinasapori.net) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per
l’utenza che visiona le pagine di officinasapori.net. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite
delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in
piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:


memorizzare le preferenze inserite;



evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome
utente e password;



analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da officinasapori.net per ottimizzarne
l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.

Tipologie di Cookie
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due
categorie: persistenti e di sessione:


persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata



di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).

Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito.
Officinasapori.net userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di
migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza.
Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata
sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in
forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza,
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti esterni al Sito.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come
le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per
l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che
offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che
offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.

Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Officinasapori.net, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e
di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una
delle seguenti modalità:


Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito.



Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del
Sito.

Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy che può essere diverse da quella adottata da officinasapori.net e che che quindi non risponde di
questi siti.

Elenco cookie
Cookie

Dominio

Scadenza

Cookie terze parti

NID

.google.com

18 settembre 2019 alle 18:17

176 giorni

ASPSESSIONIDCEQRRDSD

www.officinasapori.net

18 settembre 2019 alle 18:17

176 giorni

Cookie terze parti

Ultimo aggiornamento 19/03/2019

Informazioni sui cookie
NID
Google utilizza i cookie, come i cookie PREF, NID e SID, per contribuire alla personalizzazione degli
annunci nelle proprietà di Google, come la Ricerca Google. Ad esempio, li utilizziamo per memorizzare
le tue ricerche più recenti, le tue interazioni precedenti con gli annunci di un inserzionista o i risultati di
ricerca e le tue visite al sito web di un inserzionista. In questo modo possiamo mostrarti annunci
personalizzati su Google.
.google.com › types

