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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Privacy e Cookie Policy) 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione dei dati personali acquisiti tramite il presente sito ed ulteriori servizi ad esso 
connessi e l’informativa sui cookies in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. L’informativa è 
resa in applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 
(“GDPR”) a coloro che interagiscono con i servizi web offerti da questo sito, accessibili a partire dall'indirizzo: 
http://www.terrerosseportofino.it, corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda Agricola Terre Rosse Portofino 
SS.  
 
Titolari e Responsabili del Trattamento dei Dati 
Terre Rosse Portofino SS, Località Terruzzo 4/5, 16034 Portofino (GE), c.f. e p.i. 02250260995, email: 
terrerosseportofinohouse@gmail.com, in persona dei Soci Edoardo e Carlotta Beraldo, Titolari e Responsabili del Trattamento dei 
Dati, raccoglieranno e tratteranno le informazioni strettamente necessarie all’esecuzione dei servizi richiesti e all’espletamento degli 
obblighi informativi e fiscali previsti dalla legislazione italiana verso le Autorità competenti. 
 
Finalità e Modalità del Trattamento dei Dati 
Informiamo che i dati forniti contattando la struttura tramite email o telefono verranno trattati dai responsabili del trattamento dei dati 
per le sole finalità di erogazione dei servizi richiesti ed in esecuzione del contratto tra i titolari del trattamento e l'interessato. Tali dati, 
necessari per rispondere alle richieste di informazioni relativamente a disponibilità e prenotazione o al contenuto delle pagine del sito 
che illustrano il territorio, non saranno comunicati a terzi per finalità non afferenti all’espletamento dei servizi richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente allo scopo di perfezionare la prenotazione, erogare i servizi concordati ed adempiere agli obblighi informativi 
e fiscali verso le autorità di Pubblica Sicurezza e gli Enti Amministrativi preposti alla riscossione delle imposte, anche con modalità 
telematiche, nel rispetto delle tempistiche di conservazione documentale definite dal legislatore.  
Ulteriori informazioni o specifiche possono essere richieste dagli interessati contattando il seguente indirizzo: 
terrerosseportofinohouse@gmail.com. 
 
 
Informazioni specifiche sui dati di navigazione (“cookies”) 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 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 tecnici 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).  
 
Terrerosseportofino.it utilizza cookies tecnici e di statistica aggregata per salvare la sessione di navigazione dell’utente e per svolgere 
altre attività strettamente legate al funzionamento del sito e volte all’ottimizzazione dell’esperienza di navigazione mediante il 
salvataggio delle preferenze di navigazione ed il monitoraggio del traffico (a titolo esemplificativo, per tenere traccia della lingua scelta 
o per la gestione di statistiche da parte del titolare del sito). L'uso dei cosiddetti "cookies di sessione" (che non sono memorizzati in 
modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di dati 
identificativi necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito e i dati di navigazione. 
Terrerosseportofino.it non raccoglie informazioni di carattere personale tramite questo sito, né utilizza "cookies persistenti" propri, 
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti, quali ad esempio la compilazione di moduli.  
 
Aruba.it ospita questa pagina (link alla Privacy Policy). Il sito contiene inoltre dei link ipertesto verso siti web gestiti da Terze Parti sui 
quali Terrerosseportofino.it non può esercitare alcun controllo, né assumersi alcuna responsabilità relativa al loro contenuto. 
L’accesso e la navigazione su questi siti che forniscono svariate informazioni sui servizi turistici e sul territorio, implicano l’installazione 
di cookies di Terze Parti ed altri sistemi di tracciamento che non possono essere tecnicamente controllati dal Titolare: l'utente può 
decidere se accettare o meno i cookies, anche utilizzando le impostazioni del proprio browser in modo specifico per i diversi siti ed 
applicazioni web (a titolo esemplificativo, Privacy Policy disponibili cliccando sui seguenti link ipertestuali Firefox, Chrome, Internet 
Explorer, Safari, o Bing, utilizzato per le mappe). 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, così come per le piattaforme social accessibili dal sito, quali Facebook e Google Plus. 
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