Privacy Policy
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che Tanda Giuseppe E Mario S.s.a. - Podere
Muriglioni, 32 - 58025 - Monterotondo Marittimo (GR) procederà al trattamento dei dati da Lei
forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto determina l'impossibilità di godere dei
servizi richiesti.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di
mezzi elettronici, per le seguenti finalità:
•
•
•

raccogliere dati ed informazioni in via generale ed in particolare sugli Utenti del sito
Internet;
inviare materiale informativo legato alle attività svolte;
elaborare studi e ricerche statistiche in relazione agli accessi al Servizio;

I dati personali da Lei forniti saranno conservati presso Tanda Giuseppe E Mario S.s.a. - Podere
Muriglioni, 32 - 58025 - Monterotondo Marittimo (GR) e trattati da parte di dipendenti e/o
professionisti da questo incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta
supervisione e responsabilità.
I dati comunicati potranno essere trasmessi a soggetti esterni che svolgono funzioni strettamente
connesse e strumentali all'operatività del Servizio. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha
diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Responsabile del trattamento (indirizzo email: mtanda@inwind.it), informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle modalità e finalità e
sulla logica ad esso applicata, nonché:
•
•

•
•
•

•

la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o incaricati;
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge;
l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3. e 4. sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
di opporsi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi
legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento
di ricerche di mercato.

Cookie
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza online e tener
traccia delle tue preferenze. La presente policy ha lo scopo di farti comprendere che cosa sono i
cookie, l'utilizzo che ne facciamo e come poterli eventualmente disabilitare.
Cliccando il tasto "OK" o "Accetto i cookie" o proseguendo la navigazione su una qualsiasi pagina
di questo sito, esclusa la presente, accetti i nostri cookie.

Accetto i cookie
Che cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali (computer,
tablet, smartphone, ecc.), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in
occasione delle visite successive. Questo consente ai siti che visiti di riconoscerti e offrirti servizi
mirati e/o un'esperienza d'uso migliore.
Per una spiegazione più esausitva puoi consultare queste pagine:
•
•
•

http://www.garanteprivacy.it/cookie
http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
http://www.allaboutcookies.org/ (in inglese)

Come controllare e disattivare i cookie
Puoi controllare ed eliminare i cookie rilasciati dai siti che visiti attraverso le impostazione del tuo
browser. Ecco una guida per i browser più diffusi:
•
•
•
•

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di profilazione di
terza parte ti invitiamo a visitare http://www.youronlinechoices.com/it.
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics a questo indirizzo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Quali cookie utilizziamo
Questo sito fa uso di cookie tecnici e di terze parti. I cookie tecnici ci consentono di ricoscerti ed
offrirti un'esperienza online migliore, questi cookie sono essenziali per navigare questo sito e
fruirlo correttamente. I cookie di terze parti sono invece quei cookie che potrebbero essere
installati da un servizio esterno, ospitato temporaneamente o permanentemente sulle nostre
pagine. Non facciamo uso di cookie di profilazione.
Di seguito l'elenco dei cookie che utilizziamo.
Cookie tecnici / strettamente necessari
Questi sono i cookie tecnici strettamente necessari per spostarsi all'interno del sito e utilizzarne
tutte le caratteristiche.
▪

PHPSESSID
Cookie di sessione, serve per riconoscere anonimamente della sua sessione di navigazione.
Viene cancellato ogni volta che chiudi il browser.

Autorizzazione necessaria.
Cookie analitici
Utilizziamo cookie analitici per scopi interni che ci aiutano a fornire una migliore esperienza di
navigazione all'utente. Le informazioni dei cookie analitici ci aiutano a comprendere come i nostri
visitatori utilizzano il nostro sito, consentendoci di migliorare la modalità di presentazione dei
contenuti. Le informazioni sono raccolte in modo anonimo e aggregato.
▪

Matomo
Usiamo Matomo per tener traccia in maniera aggregata e anonima delle visite dei nostri
utenti senza l'ausilio di terzi.
Autorizzazione necessaria.

Terze parti
Questo sito utilizza servizi di terze parti per rendere la tua esperienza più ricca e coinvolgente o
monitorare in modo disgregato le attività degli utenti. Integriamo servizi come Facebook, Twitter,
Google Analytics, Google Maps e Youtube. Questi servizi potrebbero rilasciare cookie per il loro
funzionamento. Disabilitando questi cookie non potrai usufruire di questi servizi attraverso le
nostre pagine
▪

Google Maps
Usiamo Google Maps per mostrarti alcune mappe sulle nostre pagine, che servono ad
esempio ad indicarti dove si trova la nostra attività. Questo servizio terzo potrebbe
rilasciare cookie per il suo corretto funzionamento. Opponendoti al consenso non sarai in
grado di visualizzare questi video attraverso il nostro sito.
Per maggiorni informazioni puoi consultare questo link
https://www.google.it/intl/it_it/policies/privacy/

Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è Tanda Giuseppe E Mario S.s.a. - Podere Muriglioni, 32 - 58025 Monterotondo Marittimo (GR)
Diritti dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy, in qualsiasi momento l'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine,
di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha
altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la
riguardano. Le relative richieste vanno rivolte al seguente indirizzo e-mail: mtanda@inwind.it.

