Informativa sulla Privacy
I dati che ci fornirà compilando il modulo elettronico saranno trattati,
con senza l’ausilio di sistemi elettronici o autorizzati,
per le finalità connesse alla promozione dei prodotti e servizi di
Il Giardino del Centro Storico SNC DI MUGNAIOLI DARIO
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo;
tuttavia, non acconsentendo al trattamento degli stessi ci troveremo impossibilitati
a stabilire i contatti richiesti e ad inviarle informazioni sui prodotti e servizi di cui sopra.
Titolare del trattamento è
Il Giardino del Centro Storico SNC DI MUGNAIOLI DARIO
con sede legale in
Piazza Canzanelli, 10 - 58014 Montemerano (GR)
al quale potrà rivolgersi per conoscere i soggetti
che verranno a conoscenza dei suoi dati in qualità di responsabili e incaricati.
I suoi dati potranno essere comunicati ad altre società e/o enti, che previo suo consenso,
li tratteranno per le medesime finalità, come titolari autonomi.
Allo stesso titolare
Il Giardino del Centro Storico SNC DI MUGNAIOLI DARIO
lei potrà rivolgersi per ottenere :
la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei suoi dati,
chiederne l’aggiornamento o la rettifica, oppure l’integrazione, opporsi al loro utilizzo,
ed esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7D. Lgs. 196/2003,
scrivendo a
Il Giardino del Centro Storico SNC DI MUGNAIOLI DARIO
Piazza Canzanelli, 10 - 58014 Montemerano (GR)
oppure telefonando al
0564 602861

Informativa sui Cookies Tecnici
La presente informativa spiega i diversi tipi di cookies utilizzati in questo Sito e come è possibile controllarli.
I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo.
Alcuni sono strettamente necessari alla funzionalità del sito, mentre altri consentono di ottimizzarne le prestazioni e di offrire
una migliore esperienza all’utente. I cookies sono piccoli file di testo generati dai siti web che visiti, che mantengono i dati
della sessione che potrebbero essere usati successivamente nel sito. Il dato permette al sito di mantenere le informazioni
tra le pagine ed anche di analizzare il modo in cui si interagisce con il sito. I cookies sono sicuri, possono soltanto conservare
l’informazione che viene inserita dal browser, relativa all’accesso nel browser stesso o che è inclusa nella pagina richiesta. Essi
non possono trasformarsi in codice e non possono essere utilizzati per accedere al vostro computer. Se un sito web cripta le
informazioni nel cookie, soltanto il sito web può leggere l’informazione.
Questo sito web utilizza SOLO cookies tecnici e, di conseguenza,
NON è tenuto a chiederne il consenso, in quanto necessari al funzionamento del sito web stesso.
Il titolare del trattamento
Il Giardino del Centro Storico SNC DI MUGNAIOLI DARIO
Piazza Canzanelli, 10 - 58014 Montemerano (GR)
utilizza i seguenti cookies:
Cookies di sessione:
identificano l’utente durante la sua sessione nel sito web e permettono la sua interazione con lo stesso.
Vengono cancellati dal sistema una volta finita la sessione.
Cookies permanenti
sono conservati sul dispositivo di un utente tra le sessioni del browser e permettono di memorizzare le preferenze
o le azioni dell’utente in modo che al successivo accesso siano ripristinate le stesse preferenze impostate.
Web storage (ossia HTML5 local storage)
i metodi Web storage sono simili a quelli dei cookies, con la differenza che possono memorizzare più informazioni dei cookies e
tali informazioni sono memorizzatein modo permanente. La funzionalità è identica ai cookies permanenti,
ma molto più evoluta tecnologicamente.
Web storage (ossia HTML5 session storage)
stessa funzionalità di HTML5 local storage tranne che le informazioni sono memorizzate in modo temporaneo ossia vengono
eliminate alla chiusuradel browser. La funzionalità è identica ai cookies di sessione, ma molto più evoluta tecnologicamente.
Questo sito NON utilizza cookies a scopo di profilazione o pubblicità:
Sono quei cookies necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall’utente all’interno delle pagine del sito, come da normativa vigente (direttiva 2009/136 che ha modificato la direttiva
“e-Privacy” (2002/58/CE) e provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookies – 8 maggio 2014”).
Come controllare gestire ed eliminare i cookies:
La maggior parte dei web browser accetta i cookies, è possibile solitamente modificare le impostazioni del web browser in modo
da rifiutare i cookies, disabilitare quelli esistenti o semplicemente essere informato quando un nuovo cookie viene inviato al
devicein uso. Per fare in modo che il browser rigetti i cookies, fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del browser
(solitamente all’interno del menù “Aiuto”, “Strumenti” o “Modifica”) .
Si deve fare molta attenzione in quanto, se non si accettano o si disabilitano i cookies, alcune o tutte delle funzionalità del sito web potrebbero andare perse e rendere il sito non utilizzabile.
Per quanto riguarda le procedure di gestione delle impostazioni per la funzionalità di Web storage,
fare riferimento alla guida del browser in uso.

