Note Legali, Cookie Policy, Privacy
Responsabilità dell'Utente
Terrerosseportofino.it presenta sul proprio sito informazioni quali foto, mappe, programmi e servizi sviluppati da siti terzi.
Terrerosseportofino.it non partecipa al loro sviluppo e non può garantire la loro adeguatezza, affidabilità, pertinenza o esattezza
che deve essere verificata dall’utente sotto la propria responsabilità.
Avviso per quanto riguarda i link verso siti terzi
Il sito Terrerosseportofino.it contiene dei link ipertesto verso siti web gestiti da terzi. Terrerosseportofino.it non può fare alcun
controllo permanente su questi siti, né assumersi alcuna responsabilità relativa al loro contenuto, in particolare
Terrerosseportofino.it non può prestare dunque alcuna garanzia per quanto riguarda:
- La veridicità, l'attualità, la qualità, l'esaustività del contenuto dei siti web raggiunti;
- La pertinenza e l'esaustività dei siti web raggiunti;
- Le difficoltà d'accesso e del funzionamento di questi siti web.
I siti terzi linkati a Terrerosseportofino.it sono i soli responsabili del rispetto dell'insieme dei regolamenti applicabili ai prodotti o
prestazioni offerti agli utenti, e segnatamente delle leggi e regolamenti relativi a:
- La vendita,
- La protezione del consumatore,
- La pubblicità menzognera o ingannatrice,
- I prezzi,
- La conformità dei prodotti e servizi, i regolamenti specifici ai prodotti e servizi considerati.
INFORMATIVA SUI COOKIES
QUESTO SITO NON UTILIZZA COOKIES DI PROFILAZIONE PROPRI.
Il Garante della Privacy e l'Unione Europea, considerata la particolare invasività che i cookie di profilazione possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, hanno previsto che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi
ed esprimere il proprio valido consenso all'inserimento dei cookie sul suo terminale.
Vogliamo immediatamente informarvi che questo sito NON UTILIZZA COOKIES DI PROFILAZIONE PROPRI. I cookies di
profilazione sono i cookies utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte,
ecc. Con questi cookies possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già
manifestate dallo stesso utente nella navigazione online - Faq n. 5 documento ufficiale:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077
Definizioni
I cookies sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser)
informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookies di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni
(cookies persistenti). I cookies vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono
utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookies e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine
“cookies”.
Cookies e relative funzionalità
A seconda dei singoli obiettivi, si utilizzano cookies differenti.
Di seguito viene fornito un elenco dei tipi di cookies più diffusi e degli scopi per cui vengono utilizzati.
Cookies di sessione
I cookies di sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del computer durante l'esplorazione di un sito, ad
esempio, per tenere traccia della lingua scelta. I cookies di sessione rimangono memorizzati nel computer per un breve periodo
di tempo. Vengono infatti eliminati non appena l'utente chiude il browser Web.
Cookies permanenti o traccianti
I cookies permanenti salvano un file sul computer per un lungo periodo di tempo. Questo tipo di cookies possiede una data di
scadenza. I cookies permanenti consentono ai siti Web di ricordare informazioni e impostazioni alle successive visite degli utenti,
rendendo così l'esplorazione più pratica e rapida, poiché, ad esempio, non è più necessario effettuare l'accesso. Ad esempio, i
cookies permanenti ci consentono di registrare sul vostro browser i vostri dati per evitare di dover compilare un modulo di richiesta
informazioni e prenotazione continuamente quando volete fare una richiesta di soggiorno a più strutture. Oppure, nel caso di
clienti del sito di ricordare le credenziali di accesso all'area riservata.
Alla data di scadenza, il cookie viene automaticamente eliminato quando si effettua il primo accesso al sito Web che lo ha creato.
Cookie di prime parti (quelli di Terrerosseportofino.it)
Questi cookies vengono impostati dai siti Web stessi (con dominio uguale a quello indicato nella barra degli indirizzi del browser)
e possono essere letti solo da tali siti. Vengono comunemente utilizzati per archiviare informazioni quali le preferenze, da utilizzare
alle successive visite al sito.
Cookies di terze parti
Questi cookies vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra degli indirizzi del browser, ovvero da
organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei siti Web.
I cookies utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di personalizzazione dei contenuti, oltre che per
elaborare statistiche Web, possono essere "cookies di terze parti".
I cookies di terze parti consentono di ottenere sondaggi più completi delle abitudini di esplorazione degli utenti e si ritiene che
siano più sensibili dal punto di vista dell'integrità. Per questo motivo, la maggior parte dei browser Web permette di modificare le
impostazioni in modo che tali cookies non vengano accettati.
L'utente può decidere se accettare o meno i cookies anche utilizzando le impostazioni del proprio browser.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di
definire impostazioni diverse per i cookies “proprietari” e per quelli di “terze parti”.

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo
dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookies e procedere alla loro rimozione.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi
dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, La informiamo che i dati da Lei forniti contattando la struttura tramite email o
telefono verranno trattati dal responsabile della struttura per le sole finalità di erogazione dei servizi richiesti ed in esecuzione del
contratto tra il titolare del trattamento e l'interessato.
Il titolare del trattamento dei dati è: Agriturismo Terre Rosse Portofino, Località Terruzzo 4/5, 16034 Portofino (GE), c.f. e p.i.
02250260995, responsabile del trattamento Carlotta Beraldo, email: terrerosseportofinohouse@gmail.com.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, che
per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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. 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.
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