PRIVACY POLICY
“Bed and Breakfast di Piazza del Duomo” informa che, ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo
generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 ("Regolamento"), i dati personali forniti dal CLIENTE in
relazione al servizio fornito verranno trattati in conformità disposizioni del regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente e degli obblighi di sicurezza e riservatezza cui è tenuta per legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
BED AND BREAKFAST DI PIAZZA DEL DUOMO

P.IVA : 01847080502

Informazioni e recapiti

Bed and Breakfast di Piazza del Duomo srl
sede legale: Piazza Padre Pio 7 10 56029 Santa Croce sull’Arno -Pisasede operativa: Via dell’Oriuolo 49 50122 -FirenzeTel.: +39 055 3894626
mail: dipiazzaduomo@yahoo.it
PEC: bed@arubapec.it

Privacy Policy relativa al sito www.dipiazzaduomo.com
Questa infortiva, relativa alla privacy policy e alla protezione dei tuoi dati personali (chiamata policy privacy
o Informativa sulla privacy) ti permetteranno di sapere come B&B di Piazza del Duomo utilizza e gestisce le
informazioni che stai per fornire, i tuoi dati personali e qualsiasi dati sensibili che, per poter offrire i servizi
richiesti, saranno raccolti dal sito www.dipiazzaduomo.com

Di seguito le modalità proposte dal sito attraverso il quale l'utente può comunicare con B&B di Piazza del
Duomo fornendo i propri dati personali (di seguito chiamati "metodi di contatto"). Più avanti in questo
documento i singoli metodi di contatto sono descritti in dettaglio.

PROCEDURE DI CONTATTO PROPOSTE DAL SITO WWW.DIPIAZZADUOMO.COM

OBBLIGATORI: - NOME / COGNOME
-MAIL / TELEFONO
FACOLTATIVI:
INDIRIZZO, ALTRI CONTATTI

Questa informativa illustrerà anche le tue facoltà e i diritti relativi ai dati forniti, senza i quali B&B di Piazza
del Duomo potrebbe non essere in grado, in tutto o in parte, di offrirvi i propri servizi.

La riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma del contenuto di questo documento è vietata.

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 d.lgs. 196/2003
e art. 13 Regolamento (EU) 2016/679
Desideriamo informarti che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali" o "Codice della Privacy"), nonché il Regolamento (EU) 2016/679, prevedono e garantiscono il
diritto alla protezione dei dati personali che costituiscono oggetto di trattamento da parte di terzi in forza
del principio che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento
degli stessi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.
Ai fini della presente informativa del codice della privacy e del regolamento europeo si intende per:
"modulo", indica l'interfaccia di un sito o di un'applicazione che consente all'utente client di inserire e inviare
al web server uno o più dati liberamente digitati dallo stesso; viene anche chiamato formulario o più
frequentemente form;
"trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento e la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
"dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato sulla base dei
criteri di cui sopra;
"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
"titolare del trattamento", la persona fisica, la persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi di trattamento dei dati
personali;
"responsabile del trattamento", la persona fisica, la persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dei dati personali per conto del titolare del trattamento;
"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
"interessato", la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali;
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
"blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno
o più siti;
"Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
"misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31
del Codice della Privacy;
In conformità all'art. 5 del Regolamento 2016/679, il trattamento che effettueremo dei dati che ci andrai a
fornire sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e sarà effettuato nel rispetto del
principio di necessità del trattamento dei dati, configurando i nostri sistemi e programmi informatici affinché
sia ridotta al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi, così da escluderne il trattamento quando
le finalità perseguite, nei singoli casi, potranno essere conseguite mediante, rispettivamente, dati anonimi
ed opportune modalità che permettano di identificarti solo in caso di necessità.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Bed and Breakfast di Piazza del Duomo srl
Piazza Padre Pio 7 10 56029 Santa Croce sull’Arno -PisaTel.: +39 055 3894626
PEC: bed@arubapec.it
INFORMAZIONI RACCOLTE DAL SITO WWW. DIPIAZZADUOMO.COM
Durante la navigazione del sito www.dipiazzaduomo.com ti verrà data l'opportunità di contattare, anche in
forma non elettronica, la struttura.
Relativamente alle informazioni che ti potranno essere richieste o che verranno spontaneamente fornite,
desideriamo informarti che il conferimento dei dati potrà essere in alcuni casi facoltativo ed in altri, invece,
obbligatorio e, in tali ipotesi, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe avere, come conseguenza, la
mancata o la parziale esecuzione del rapporto.
Il trattamento dei dati potrebbe anche riguardare dati personali rientranti, in alcuni paesi, nel novero dei
"dati sensibili", come sopra qualificati, con conseguente adozione da parte di B&B di Piazza del Duomo di
tutte le dovute cautele e prescrizioni dettate dal codice della privacy.
Di seguito elenchiamo le modalità di contatto attraverso le quali il sito www.dipiazzaduomo.com può
raccogliere tue informazioni personali o tramite le quali potresti contattare B&B di Piazza del Duomo
fornendo tu stesso i tuoi dati personali. Tali informazioni potranno essere acquisite direttamente dal sito
www.dipiazzaduomo.com attraverso servizi predisposti e gestiti direttamente dalla struttura o acquisite da
servizi di terze parti. Per ogni modalità di contatto vengono di seguito riportate informazioni dettagliate al
fine di indicarti chi acquisisce le tue informazioni, quali sono le finalità per cui vengono raccolte, la base

giuridica del trattamento dati e, nel caso di cessione a terzi, ti verranno indicate le eventuali categorie di
terzi a cui saranno ceduti.
Modalità di contatto proposte dal sito tramite le quali l'utente potrebbe fornire sue informazioni personali:
Nome, Cognome, e-mail
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.

1. FORNITORE-GESTORE DELLA MODALITÀ DI CONTATTO
Il servizio è fornito e gestito direttamente da questa Applicazione.

2. FINALITÀ DELL'ACQUISIZIONE DEI DATI PERSONALI
Il servizio acquisisce dati personali per le seguenti finalità:
I tuoi dati personali sono trattati:
A) senza il tuo consenso espresso (art. 6 lett. b), e (GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
•
•
•
•
•
•

concludere i contratti per i servizi del Titolare;
completare e gestire prenotazioni;
assistenza clienti;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio);
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

B) solo previo tuo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
•

•

inviarti via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione
sulla qualità dei servizi;
inviarti via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali
di soggetti terzi. Segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarti comunicazioni
commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui hai già usufruito, salvo
tuo dissenso.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La base giuridica del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (EU) è rappresentata dal
consenso al trattamento dei tuoi dati personali, per una o più specifiche finalità, da te manifestato.

4. ACCESSO AI DATI
I Tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
•
•

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, servizi di hosting e cloud, studi professionali,
consulenti, fornitori, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Tuoi dati
per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali
la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno
i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I dati acquisiti da questo servizio non saranno diffusi.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire
i Servizi dell’art. 2.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in
tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai
Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Tua qualità di interessato, hai i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

I. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

II. 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’art. 3, comma 1, GDPR;
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;
III. 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;
IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.

9. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-

una raccomandata a.r. a: Bed and Breakfast di Piazza del Duomo srl, con sede legale in Piazza Padre
Pio 7 56029 Santa Croce sull’Arno -Pisa-;
una e-mail all’indirizzo: bed@arubapec.it

10. PLUGIN E WIDGET – SITI DI TERZI E COLLEGAMENTI IPERTESTUALI
Il sito www.dipiazzaduomo.com di proprietà di Bed and Breakfast di Piazza del Duomo srl può utilizzare Plugin
forniti da terze parti.
Quando visiti una pagina del nostro sito che contiene uno o più di questi elementi, il tuo browser visualizzerà
contenuti (testi e/o immagini) e/o inviati e/o decisi dal proprietario del Plugin. Questi plugin potrebbero
anche installare cookies (cookies di terze parti).
Il nostro sito non è quindi responsabile di tali contenuti e, pertanto, si rimanda all'informativa sulla privacy
del proprietario del Plugin.

Il nostro sito potrebbe utilizzare social plugin dai seguenti, a titolo indicativo e non limitativo, social network:
facebook.com ("Facebook"), plus.google.com ("Google+"), servizio di microblogging twitter.com ("Twitter")
ecc.
In futuro potranno essere inseriti altri Plugin, di altri siti e/o Social Network nelle pagine del nostro sito.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica, salvo diverso sistema che il Garante potrà adottare in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche. In ogni caso l'esercizio dei tuoi diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del codice della
privacy potrà essere effettuato anche mediante richiesta formulata solo oralmente ed in tale caso sarà
annotata sinteticamente a cura dell'interessato o del responsabile.
Sul nostro sito www.dipiazzaduomo.com possono essere presenti collegamenti ipertestuali e/o annunci
pubblicitari ad altri siti non di nostra proprietà né controllati da B&B di Piazza del Duomo.
Si tenga presente che questa Informativa sulla privacy si applica solo ed esclusivamente alle informazioni
personali che noi raccogliamo tramite il nostro sito e non possiamo essere ritenuti in alcun modo responsabili
per informazioni personali raccolte, conservate ed utilizzate da terzi tramite i loro siti.
B&B di Piazza del Duomo, ti raccomanda di leggere l'informativa sulla privacy di ogni sito che visiti.

11. MINORI
Nella comunicazione dei tuoi dati personali assumiamo e ci garantisci di avere un'età non inferiore ad anni
18. B&B di Piazza del Duomo, non intende raccogliere alcun dato personale di individui al di sotto dei diciotto
anni. Ove necessario, indicheremo specificamente ai bambini di non comunicare i loro dati tramite i nostri
siti e/o prenderemo ragionevoli misure per assicurare il controllo del genitore/tutore su tale comunicazione.
I genitori/tutori dovrebbero essere consapevoli che la nostra informativa e politica sulla privacy regolerà l'uso
dei dati personali, ma le informazioni date volontariamente dai minori – o da altri – in commenti o simili
potranno essere usate da terzi per generare corrispondenza non richiesta.
Invitiamo tutti i genitori/tutori a educare i loro figli ad un uso sicuro e responsabile dei loro dati personali
durante la navigazione in internet, apprestando ogni opportuno controllo del caso nella misura e con le
modalità che riterranno adeguate.
12. IN IPOTESI DI DATA BREACH
In caso di violazione dei tuoi dati personali, Bed and Breakfast di Piazza del Duomo srl, avrà cura di notificare,
ai sensi dell'art. 33 Regolamento (EU) senza ingiustificato ritardo, laddove possibile entro 72 ore dal momento
in cui ne è venuta a conoscenza, suddetta violazione all'autorità Garante della Privacy. Tale notifica avverrà
in tutti i casi, a meno che risulti improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti
e le libertà delle persone fisiche. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, Bed and Breakfast di Piazza del Duomo srl, titolare
del trattamento, avrà cura di comunicarti la violazione senza ingiustificato ritardo.

Modifiche alla nostra Informativa sulla privacy
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende
attualmente esenti da errori e disfunzioni, ci riserviamo il diritto di apportare, senza alcun preavviso, tutte le

modifiche alla presente informativa sulla privacy che riterremo necessarie o che saranno rese obbligatorie
per legge o diversa fonte normativa. Dovresti avere l'accortezza di controllare costantemente e
periodicamente questa informativa sulla privacy, poiché si presumerà che tu abbia accettato modifiche ed
aggiornamenti se continuerai ad utilizzare il sito dopo che essi siano stati pubblicati.

INFORMAZIONI SUI COOKIES
Cosa sono i cookies
Un “cookie” è un file di testo salvato nel computer dell’utente nel momento in cui questo accede ad un sito
web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l’utente ritorna sullo stesso sito. È una sorta di
promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni al browser
dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) memorizzate sul computer di
quest’ultimo, e saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta l’utente ritornerà sul sito. In questo modo il sito
Web può adattarsi automaticamente all’utente. Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul
suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti
siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati
automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie
persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte
dell’utente).
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di
profilazione.
Cookie tecnici
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione
di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici,
sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie tecnici
sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente.
A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni
circa l’utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio,
gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali
sono gli schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l’utente
incontra nell’utilizzo.
Cookie di profilazione
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione,
studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono,
ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso di cookie
di profilazione. L’utilizzo di detti cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato
dell’utente ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679.

Cookie di terze parti
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi
ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a
pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In
altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi da questo sito
web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione.
L’utilizzo di questi cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente.
Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito
Le funzioni principali dei cookies installati da www.dipiazzaduomo.com sono tecniche, vengono utilizzati per
migliorare costantemente il Servizio, per l’autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al
sito. L’utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante la
navigazione del Servizio.
Il sito consente inoltre l’invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra
titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere all’informativa ed ai moduli di
acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati.
Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti,
sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics.
Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile
consultare l’informativa fornita da Google.
Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di Facebook e
Google Plus, per permettere all’utente di condividere i contenuti del sito web sui propri canali social, e di
interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, ma sono creati
rispettivamente da Facebook e Google nel momento in cui si utilizza il rispettivo widget o pulsante di
condivisione. Per saperne di più visitare le seguenti pagine informative: Facebook e Google.
Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una pagina
contenente un video, o facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie provenienti
da YouTube. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la pagina
informativa di Google.
Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc., Google Adwords e
la tecnologia Google Remarketing, gestiti da Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di
Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni.
Gestione dei cookie
L’utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni
browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del
browser stesso in modo da bloccare l’invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri).
Pertanto, è possibile negare l’utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal proprio
browser. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser: Microsoft Windows Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser.
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Plugin Social Network
Il sito www. dipiazzaduomo.com incorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di
consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono
programmati in modo da non impostare alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy
degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando
l’utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l’utente naviga essendo loggato nel
social network allora ha già acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell’iscrizione al social network.
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative
privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.

