Privacy policy
Gentile cliente,
desideriamo informarla che il D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
In questa pagina si descrive la modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa resa ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs n° 196/2003 (Codice in materia dei protezione dei dati personali) a
coloro che interagiscono con il presente sito web accessibile all’indirizzo:
www.cantinalacolombiera.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di proprietà dell’azienda
Azienda Agricola La Colombiera di Pieralberto Ferro
Via Montecchio 92 - 19033 Castelnuovo Magra (SP) - Italia.
L’informativa è resa solo ed esclusivamente per il sito in oggetto e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n°2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’articolo 29 della Direttiva
n°95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per
la raccolta dei dati personali online, e, in particolare, la modalità, i tempi e la natura
delle informazione che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Il titolare e responsabile del trattamento
Il “titolare” del trattamento dei dati personali relativi agli utenti che consultano questo
sito web è:
Azienda Agricola La Colombiera di Pieralberto Ferro
Via Montecchio 92 - 19033 Castelnuovo Magra (SP) - Italia.

Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede
di Azienda Agricola La Colombiera di Pieralberto Ferro e sono curati solo dal personale
incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione. Nessun dato rilevato dal servizio web viene comunicato o diffuso all’esterno.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano specifiche richieste di informazioni sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell’uso di protocollo di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni
che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni di associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP
o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che utilizzano il sito, gli indirizzi
in annotazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server, ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi
dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in casi di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi elencati su
questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali dati personali inseriti nella email.

Cookies
Leggi l’apposita sezione Cookie Policy presente in questo documento.

La modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti informatici e manuali per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

Finalità del trattamento
I
•
•
•

dati personali sono trattati sono trattati con le seguenti finalità:
Adempimento agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;
Adempimento ad obblighi di legge (amministrativi, fiscali, contabili, civilistici, etc.);
Ai fini commerciali: invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, attività
promozionali
e di marketing qualora richiesti

Conferimento dei dati
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze
della mancata resa
Nell’eventualità in cui nel sito siano presenti form compilabili per richiesta di informazioni
e servizi o disponibilità prodotti e prenotazioni, il conferimento dei dati contrassegnati
dall’asterisco (*) è obbligatorio e necessario per l’erogazione delle informazioni/servizi.
Il conferimento degli ulteriori dati è facoltativo.
Il mancato conferimento al trattamento di tutti i dati contrassegnati da asterisco (*)
comporterà l’impossibilità di erogare le informazioni/servizi richiesti. Il mancato
conferimento degli ulteriori dati non avrà nessuna conseguenza sull’iscrizione al sito.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione (art.7 del d.lgs n°196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
• via e-mail, all’indirizzo: info@cantinalacolombiera.it
• oppure via posta, indirizzando la corrispondenza a:
Azienda Agricola La Colombiera - Via Montecchio 92 - 19033 Castelnuovo Magra (SP) - Italy.

Cookie policy
Che cos’è un cookie e a cosa serve
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano
al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi
agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un
sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da
web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali,
ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito
che lo stesso sta visitando.

Tipologie di cookies
Cookie di sessione e cookie persistenti
I cookie si possono limitare a una sessione o essere persistenti. I cookie di sessione vengono
cancellati automaticamente dal computer alla chiusura del browser. I cookie persistenti
rimangono memorizzati sul computer fino alla cancellazione o fino alla data di scadenza
prestabilita.

Cookies tecnici e di profilazione
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria
al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice
Privacy). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in:
• cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del
sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad
aree riservate);
• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso;
• cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine
di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali
dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea
e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed
esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice Privacy
laddove prevede che “l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un
contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente
a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato
informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13 Codice Privacy, comma 3″”.

Cookies di prima parte e di terze parti
I Cookies di prima parte sono quelli che appartengono al sito che li ha creati. I Cookies
di terze parti sono invece creati da domini esterni al sito ed i cui dati sono conservati
presso il soggetto terzo che dispone di una propria informativa sulla privacy e sul quale
grava l’obbligo di informare l’utente sull’uso dei cookie e di acquisirne eventualmente
il preventivo consenso in qualità di titolare del trattamento. Nel caso in cui un sito
consenta la trasmissione anche di cookie di “terze parti”, l’informativa e l’acquisizione
del consenso sono di norma a carico del terzo. È necessario che l’utente venga adeguatamente
informato, seppur con le modalità semplificate previste dalla legge, nel momento in cui
accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie terze parti, ovvero quando accede ai
contenuti forniti dalle terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano scaricati sul suo
terminale”.

Tipo di cookieS utilizzati
Il presente sito utilizza cookie di tipo tecnico, al fine di agevolare il funzionamento del
sito stesso e migliorare la navigazione dell’utente.
Il presente sito utilizza cookie di terze parti (Google Analytics) per fini statistici allo
scopo di migliorare i contenuti presenti nel sito. Google Analytics è un servizio di analisi
web fornito da Google Inc. (“Google”) che permette di monitorare il numero di utenti, le
pagine viste o il tempo trascorso su una pagina particolare ed è finalizzato ad individuare
quali siano le pagine più visualizzate dai visitatori del sito, per quanto tempo sono rimasti
all’interno dello stesso o l’area geografica da cui provengono. Tali informazioni vengono
trattate soltanto per fini statistici e in forma anonima. Le informazioni rilevate da Google
Analytics, compreso l’indirizzo Ip del visitatore, vengono trasmesse al server di Google
Inc., in forma anonima. Questi cookie non possono essere utilizzati per fare profilazione o
identificare utenti, ma vengono adoperati esclusivamente a fini statistici in forma aggregata.
Per consultare l’informativa sulla privacy della società Google, per informazioni e per
disabilitare Google Analytics:
• Privacy Policy: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
• Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
• Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria
informativa sulla privacy. Per informazioni più dettagliate si vedano le Privacy e Cookie
Policy specifiche di social network
e servizi:
• Google Maps Privacy Policy: http://www.google.com/policies/privacy/
• Facebook Privacy Policy: https://www.facebook.com/help/cookies/
• Twitter Privacy Policy: https://twitter.com/privacy?lang=it/

• Pinterest Privacy Policy: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
• Google Plus Privacy Policy: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
• Youtube Privacy Policy: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Come disabilitare i cookie
La maggior parte dei browser (Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, etc.) sono impostati
di norma per accettare i cookie in modo automatico.
Tuttavia, la maggior parte di essi, permette di controllare e anche disabilitare i cookie
attraverso le impostazioni del browser. Per modificare queste impostazioni occorre far
riferimento al manuale d’uso wdel proprio browser. Ricordiamo però che disabilitare tale
funzionalità potrebbe causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni sui cookie per i browser più diffusi
possono essere reperite ai seguenti link:
Impostazioni cookie per Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/kb/196955
Impostazioni cookie per Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-informationwebsites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Impostazioni cookie per Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Impostazioni cookie per Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

