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Di seguito si provvede a fornire le indicazioni prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trattamento di dati
personali, attraverso i Cookie, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito per brevità RGPD) e art. 122 del
D.lgs. 196/03 e s.m.i. (di seguito per brevità Codice privacy), nonché del provvedimento generale del 08/05/2014 e successivi
chiarimenti del 05/06/2015 del Garante stesso.
Lo scopo di tale informativa, la cui valenza è esclusiva per il sito web www.relaisvillamargherita.it di cui la scrivente società è
titolare e non per altri siti consultati dall’utente attraverso link eventualmente attivati nelle pagine del sito suddetto, è quello di
informare gli utenti sulle finalità perseguite con le informazioni acquisite attraverso l’uso dei cookie, oltre a fornire le indicazioni per
procedere alla selezione o deselezione dei cookie stessi.


Consenso ai Cookie
La continua consultazione del presente sito web da parte degli utenti comporta l'implicita accettazione della presente cookie policy e,
per l'effetto, determina l'approvazione espressa all'uso dei cookie e delle tecnologie similari per le finalità indicate dalla presente
Policy.
Il Consenso all'utilizzo dei cookies è facoltativo. All'Utente è quindi riconosciuta la facoltà di negare il proprio consenso ovvero di
revocare, in qualsiasi momento, il consenso previamente fornito. Ciononostante, è d'obbligo precisare come la mancata prestazione
del consenso potrebbe compromettere l'erogazione di alcuni servizi e la corretta fruibilità del sito medesimo.
Per ulteriori dettagli sui dati raccolti in generale dal sito prendere visione della privacy policy:
https://www.relaisvillamargherita.it/privacy-policy/


TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la società RELAIS VILLA MARGHERITA SRL, con sede legale in Via Pelliciano 35/37 - 47020
Longiano (FC) – Tel. +39 0547 66 51 55, e-mail prenotazioni@relaisvillamargherita.it – PEC relaisvillamargheritasrl@pec.it



COSA SONO I COOKIE E PERCHE’ VENGONO UTILIZZATI
I cookie sono piccoli file di testo che i siti, visitati dagli utenti, inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione
di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server web, memorizzazione delle preferenze,
ecc. e si distinguono in:


COOKIE TECNICI
Sono cookie indispensabili per effettuare la navigazione sicura sul sito e in modo efficiente. Non vengono utilizzati
per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web (c.d. editore).
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno
sicure come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di home banking (visualizzazione dell'estratto conto,
bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione
dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili.



COOKIE PERSISTENTI O DI SESSIONE
I cookie di sessione contengono informazioni utilizzate nella sessione corrente del browser e vengono
automaticamente cancellati quando viene chiuso lo stesso browser. Nulla viene conservato sul dispositivo, oltre il
tempo di navigazione sul sito.
I cookie persistenti, invece, vengono utilizzati per mantenere nel tempo le informazioni, raccolte durante la prima
visita sul sito, la cui durata viene fissata dal sito web e che può variare da pochi minuti a diversi anni.



COOKIE FUNZIONALI O PREFERENZE
Rientrano nei cookie tecnici e sono necessari a fornire un servizio specifico richiesto dall'utente o per personalizzare la
pagina del sito visitata, in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l'acquisto, ecc.) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.



COOKIE ANALYTICS O ANALITICI
Sono cookie utilizzati per raccogliere informazioni, a volte in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e
su come gli utenti visitano il sito per generare delle statistiche di visibilità e per migliorare il servizio o funzione reso
dal sito stesso.



COOKIE DI PROFILAZIONE
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte,
ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente, previa informativa o cookie policy e raccolta
dello specifico consenso, messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella
navigazione online.



COOKIE DI PRIMA PARTE
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Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa spetta al titolare del sito. Spetta
anche a quest’ultimo l’obbligo di indicare le modalità per l’eventuale blocco del cookie.


COOKIE DI TERZA PARTE
Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito visitato. Questo perché su ogni sito possono
essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su
server diversi da quello del sito visitato. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità
per l’eventuale blocco del cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il
link al sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili.
In entrambe le tipologie di cookie (di prima parte o di terza parte) la raccolta del consenso, necessario qualora il
cookie sia un cookie di profilazione, avviene tramite apposito banner nella home page del sito visitato.



COOKIE UTILIZZATI DAL SITO
Il presente sito utilizza le categorie di cookie descritti nella seguente tabella:
Tipologia
Finalità
Nome e Dominio

Cookies tecnici e/o
funzionali di prima
parte

Cookie di preferenze

Cookie analitici o
analytics di terze parti



Gestione del sito.
Consentono
il
funzionamento
e
l’esplorazione sicura
ed efficiente del sito
web

I cookie di preferenza
consentono al sito web
di
memorizzare
informazioni che ne
influenzano
il
comportamento o
l'aspetto,
quali
la
lingua preferita o la
località nella quale ti
trovi.
Raccoglie
informazioni in forma
aggregata
sulla
navigazione da parte
degli
utenti
per
ottimizzare
l’esperienza
di
navigazione e i servizi
offerti.

Tempo di
conservazione /
trasferimento

Cookie di sessione

Cookie tecnici:
Si tratta di cookie
necessari per l’utilizzo
del sito Web, bloccarli
non ne permette il
corretto
funzionamento.
Cookie funzionali:
Si tratta di cookie che
migliorano
la
navigazione
nelle
pagine
del
sito.
Bloccarli
significa
rendere la navigazione
più difficoltosa

Cookie di preferenze

Non
è
possibile
utilizzare il sito nella
lingua preferita.

relaisvillamargherita.it
Nome cookie:
moove_gdpr_popup

relaisvillamargherita.it
pll_language

relaisvillamargherita.it
nome cookie:
_ga
_gat
_gid

Conseguenza in caso
di deselezione

Cookie persistenti
Stabiliti da terze parti,
Google, e si invita a
prendere
visione
dell’informativa di cui
sotto.

Non
sarebbe
più
possibile per il Titolare
acquisire
le
informazioni aggregate
e
analizzare
le
statistiche
sulla
visibilità delle pagine
del sito.

COOKIE DI TERZE PARTI
Va altresì evidenziato come la presente Policy non si applichi ai servizi forniti da terze parti, come Google, in quanto titolare del
trattamento non ha il controllo. Il sito in commento, infatti, non ha alcun accesso alle informazioni raccolte tramite cookies delle
terze parti né ha alcun controllo sui predetti cookies, essendo questi interamente gestiti dalle medesime. Il contratto di cessione
dati avviene direttamente tra l'utente e le terze parti. In ragione di ciò, l'acquisizione del consenso per detti cookies è,
ovviamente, a carico delle terze parti, mentre questo sito non partecipa in alcun modo a tale cessione.
Pertanto, le informazioni relative all'uso di tali cookies, alle finalità degli stessi ed alle modalità da seguire per l'eventuale
disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti, di cui il nostro sito utilizza i cookies. Si invita quindi l'utente ad
accedere direttamente agli indirizzi web di tali soggetti, che si riportano qui di seguito:
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Per consultare l’informativa privacy della società Google relativa al servizio Google Analytics, nonché esprimere il proprio
consenso
all’utilizzo
dei
suddetti
cookies,
si
rinvia
al
sito
Internet
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008&vid=0-635762049818592585-3470267714.
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione del Sito, l’Utente può
sempre scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Continuando a visitare il presente sito web, si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i fini
sopra indicati.
Inoltre accedendo alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è possibile raccogliere informazioni sulla
pubblicità comportamentale oltre che disattivare o attivare le aziende elencate e che lavorano con i gestori dei siti web per
raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità.
Continuando a visitare il presente sito web, si acconsente al trattamento dei propri dati da parte delle terze parti, per le modalità
e i fini sopra indicati.


DISATTIVAZIONE E ATTIVAZIONE DEI COOKIE
Accedendo al sito e superando il banner iniziale contenente l’informativa breve, l’utente ha prestato il proprio consenso espresso
all’utilizzo dei cookie tecnici, funzionali e analitici espressamente indicati nel presente documento.
Si precisa che l'utente può manifestare le proprie opzioni sull'uso dei cookie presenti sul sito (vedi elenco dettagliato nella
precedente tabella) anche attraverso le impostazioni del browser seguendo le istruzioni fornite qui di seguito. L'utente può
inoltre impostare la "navigazione anonima" che consente all'utente di navigare in internet senza salvare alcuna informazione sui
siti, sulle pagine visitate, su eventuali password inserite e su altre informazioni parametri.
Avvertenza: in relazione alla disattivazione da parte dell'utente di tutte le tipologie di cookie (tecnici compresi) si precisa
che alcune funzionalità del sito potrebbero essere ridotte o non disponibili.
Microsoft Windows Explorer e Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Apple Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di optout fornito da Google per i browser principali.



MODIFICHE A QUESTA COOKIE POLICY
Il titolare del sito potrebbe apportare delle modifiche alla presente Cookie Policy. Consultare la legenda “Ultimo
aggiornamento” nella parte superiore di questa pagina per conoscere l’ultima revisione della presente Cookie Policy. Tutte le
modifiche apportate entreranno in vigore non appena sarà pubblicata sul Sito Web la versione rivista della presente Cookie
Policy.

