Informativa sui cookies e sulla privacy

La tutela della Privacy è importante per noi
Grazie per aver visitato il nostro sito Internet. Siamo molto attenti alla tutela dei Suoi dati
personali e ci preoccupiamo di metterLe a disposizione non solo un ampio servizio online ma
anche di garantire il Suo diritto all’autodeterminazione informata; si precisa che l'informativa è
resa solo per il sito di Granziera S.r.l. e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.

Chi è Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento?
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il titolare del loro trattamento è Granziera S.r.l., con sede in Via
Barca Li 93/A - 31058 Susegana (TV)
che potrà a Sua volta nominare incaricati del trattamento – anche esterni.

Quali sono i Suoi dati personali che noi raccogliamo?
a) 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 dei protocolli di comunicazione di Internet. Ogni volta che un utente accede a
questo sito e ogni volta che richiama un contenuto i dati d’accesso vengono memorizzati da noi,
ed eventualmente anche dal responsabile del trattamento e dagli incaricati del trattamento,
sotto forma di file di protocollo. Ogni file di protocollo è costituito da:
-

Il sito Internet da cui è stata richiamata la nostra pagina;
Il Suo indirizzo IP;
La data e l’ora di accesso;
La richiesta del client;
Il codice di risposta http;
La quantità di dati trasmessa;
Il browser ed il sistema operativo utilizzati.
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b) Dati forniti volontariamente dall'utente
In diversi punti di questo sito ha la possibilità di trasmetterci dei dati personali (es. indirizzo
e-mail, nome, CAP, eventuali dati contenuti nelle richieste). L'invio di questi dati avviene su
base facoltativa, esplicita e volontaria, e comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti.

c) Cookies
Al fine di rendere più comoda possibile la Sua visita al nostro sito web, per la presentazione
del nostro assortimento di prodotti utilizziamo dei cookies. Si tratta di piccoli file di testo, che
vengono salvati a livello locale nella memoria temporanea del Suo browser, e quindi nel Suo
computer per migliorare l'esperienza di utilizzo di un sito.

I nostri cookie ci aiutano a:
-

Rendere il nostro sito web navigabile come ci si aspetterebbe
Evitare di dover effettuare il login ogni volta che si visita il sito
Ricordare le tue impostazioni durante e tra le visite
Migliorare la velocità / sicurezza del sito
Permette di condividere le pagine con i social network come Facebook
Migliorare continuamente il nostro sito web
Rendere il nostro marketing più efficiente

I nostri cookie non vengono utilizzati per:
- Raccogliere tutte le informazioni di identificazione personale (senza il vostro consenso
espresso)
- Passare i dati alle reti pubblicitarie
- Passare i dati di identificazione personale a terzi
- Pagare le commissioni di vendita

Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del
proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di
avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare l'applicazione
dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.
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Maggiori informazioni sui nostri cookie
Nel seguente prospetto può visualizzare sia i cookies da noi utilizzati sia i fini per i quali
abbiamo bisogno dei cookies. Alcuni di questi cookies sono necessari per poter mettere a Sua
disposizione questo sito o per consentirne un'esplorazione più sicura ed efficiente, e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente; essi sono già stati salvati sul
Suo disco fisso, senza necessità di consenso specifico. Altri cookies invece, sebbene non siano
utilizzati per riconoscere il visitatore o per valutarne il comportamento, vengono salvati solo
dopo aver ottenuto il Suo consenso.

Cookie funzionali
-

Determinare se un utente è autenticato o meno
Ricordare le impostazioni di ricerca
Ricordare se sono stati accettati i termini e le condizioni
Ricordare se avete già risposto a domande (es. questionari)

Cookie di terze parti
Il nostro sito, come la maggior parte siti web, include funzionalità fornite da terzi. I cookie di
terze parti derivano da integrazioni di elementi di altri siti. Un esempio comune è un video di
YouTube incorporato. Il nostro sito comprende i seguenti servizi che utilizzano i cookie:
- Youtube: per maggiori informazioni sui cookie utilizzati da YouTube visitare: Google
Cookie e Privacy
- Social Network: Le implicazioni di privacy su questo variano da social network a social
network e dipendono dalle impostazioni di privacy che avete scelto su queste reti. Il presente
sito potrebbe contenere link ai più comuni social network, per maggiori informazioni si rimanda
alle policy di privacy e cookies dei singoli social network:
Facebook , Go
ogle+
,
Instagram
,
Twitter
,
LinkedIn
,
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Pinterest
,
- Google Analytics: Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web
fornito da Google. Google Analytics utilizza i cookies per consentire al sito web di analizzare
come gli utenti utilizzano il sito. Per maggiori informazioni sui cookie utilizzati da Google
Analytics visitare:
Google Cookie e Privacy
- Analisi web con PIWIK:Questo sito web utilizza il software open source "PIWIK" per
analisi statistiche sul numero di visite effettuate dagli utenti. Per maggiori informazioni sui
cookie utilizzati da PIWIK visitare:
Piwik FAQ
- Google Maps: Google include una serie di Cookie in ogni pagina che includa Google
Maps. Anche se non abbiamo alcun controllo sui cookie impostati da Google, sembrano
includere un mix di informazioni per misurare il numero e il comportamento degli utenti Google
Maps.
Maggiori informazioni
- Tripadvisor: per maggiori informazioni sui cookie utilizzati da Tripadvisor consultare la
pagina
Dichiarazione sulla privacy .
Come prestare il consenso in merito all’uso dei cookies
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento
acconsenti all’uso dei cookie.

Come manifestare la scelta in merito ai cookies
E' possibile manifestare la tua scelta in merito all'uso dei cookies da parte del nostro sito anche
attraverso le impostazioni del browser, di seguito riportate:

Microsoft Internet Explorer
1. Clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser e seleziona "Opzioni
Internet" e successivamente clicca sulla scheda "Privacy";
2. Per attivare i cookies, il livello di Privacy deve essere impostato su "Medio" o al di sotto;
3. Impostando il livello di Privacy sopra il "Medio" l’utilizzo dei cookies verrà disattivato.
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Mozilla Firefox
1. Clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser e seleziona
"Opzioni";
2. Seleziona l'icona "Privacy";
3. Clicca su "Cookies", poi seleziona o meno "Accetta i cookies dai siti" e "Accetta i cookies
di terze parti";

Google Chrome

1.
2.
3.
4.

Clicca sull'icona “Strumenti”
Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”
Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”
Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze

Safari

1. Clicca sull'icona "Cog" (ingranaggio) nella parte superiore della finestra del browser e
seleziona l'opzione "Preferenze";
2. Clicca su "Protezione" e seleziona o meno l'opzione "Blocco di terze parti e di cookies per
la pubblicità";
3. Clicca su "Salva".
Che cosa facciamo con i Suoi dati personali?
Noi utilizziamo i Suoi dati solamente per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti.
Nell’elaborare le Sue richieste e il Suo utilizzo dei nostri servizi incarichiamo talvolta dei fornitori
(eventuali incaricati esterni o responsabili esterni del trattamento), i quali ricevono e utilizzano
solo i dati necessari all’espletamento dell’incarico.

a) I file di protocollo ed i dati ivi contenuti vengono da noi trattati per controllare il corretto
funzionamento del sito e proteggere i nostri sistemi, per esempio per identificare eventuali
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attacchi ai nostri sistemi. I dati contenuti nei file di protocollo, o comunque da essi rappresentati,
non ci consentono di associare tali dati a una determinata persona. In ogni caso, non viene
effettuato alcun ricongiungimento con altre fonti di dati da parte nostra.

b) I dati personali forniti volontariamente vengono trattati:
- per poterLe mandare la nostra newsletter, qualora fosse abbonato;
- per poter elaborare le Sue richieste.

Se ha espresso il consenso alla ricezione della nostra newsletter, il Suo indirizzo e-mail sarà
utilizzato per inviarLe una newsletter in formato e-mail con le informazioni sui prodotti,
campagne e le ultime novità dalla nostra offerta.

c) Per quanto riguarda le finalità dei trattamenti dei cookies, rimandiamo al prospetto specifico
di cui poco sopra.

Non appena i Suoi dati personali non saranno più necessari per gli scopi per i quali erano stati
raccolti, sarà nostra cura eliminare immediatamente i dati, salvo che la legge non prescriva
obblighi di archiviazione.

Come vengono trattati i Suoi dati personali?
I Suoi dati personali sono trattati con strumenti automatizzati (eventualmente anche manuali) da
parte di incaricati appositamente nominati, ed eventualmente anche da responsabili del
trattamento, entrambi anche esterni, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti; idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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E' obbligatorio il conferimento dei Suoi dati personali?
A parte quanto specificato per i dati di navigazione (file di protocollo), e in parte per i cookies
(che comunque possono essere successivamente bloccati) l'utente è libero di fornire i dati
personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati nella sezione “contatti” per
sollecitare l'invio della newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro
mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Quali diritti Le spettano?
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/03, Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; Lei ha inoltre diritto di chiederne 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. Per esercitare tali
diritti, si prega di rivolgersi per iscritto o per e-mail ai recapiti sotto indicati. Se ha espresso il
consenso alla ricezione della newsletter può revocare in qualsiasi momento tale consenso per
iscritto o per e-mail ai recapiti sotto indicati.

Altre domande?
Per eventuali altre domande sulla raccolta, sull’elaborazione e sull’utilizzo dei Suoi dati
personali, si può rivolgere ai seguenti contatti:
Granziera S.r.l.
Via Barca Li 93/A
31058 Susegana (TV)
info@granziera.it
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