INFORMATIVA COOKIE
Definizione
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare
sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di
sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in
base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer,
tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale
introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell’utente e
sull’utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando
semplicemente il termine “cookie”.

Cookie Tecnici
Questo sito utilizza "cookie tecnici" per garantire il corretto funzionamento delle procedure di
navigazione e migliorare l'esperienza dell'utente nel corso della visita.

Cookie di terze parti
Qesto sito utilizza cookie di terze parti implementando gli widget dei social Facebook, Twitter, Google+
e Google Maps. Utilizza altresì Google Font per fornire il servizio di visualizzazione font.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.
La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si
prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito
gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Google: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui
suoi gusti, abitudini, scelte. ecc. Attraverso questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso durante la navigazione online.
Questo sito non fa uso di cookie di profilazione.

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del
comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura delbrowser e sono disponibili anche in

successive visite dell’utente.
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione.
In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Navigando sulle pagine del sito si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o
modificare cookie permanenti e di profilazione.

Gestione dei cookie
L'utente può decidere se utilizzare meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe compromettere la navigabilità
del sito, mentre la disabilitazione dei cookie di terze parti non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di
“terze parti”.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad
un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere
alla loro rimozione.
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

PRIVACY - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del Codice sulla Privacy, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti
attraverso i moduli presenti nel sito è finalizzato a soddisfare la richiesta che ci ha sottoposto con l'invio
dello stesso(richiesta servizio, reclamo, modifica dati, fatture, segnalazioni,..).
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà presso la sede della nostra attività mediante strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonchè agli eventuali altri dati
personali inseriti nel messaggio.
I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo da personale incaricato del trattamento.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio materiale informativo sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò
sia a tal fine necessario.
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o per sollecitare l'invio di
materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi erogati sul sito.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
A Lei sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione , se incompleti, erronei o
raccolti in violazione alla legge, nonchè di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è la Sig.ra Maria Claudia Borghini Crosa di Vergagni.
Il responsabile del trattamento dati designato dalla nostra azienda cui può rivolgersi per l'esercizio dei

suoi diritti è il legale rappresentante pro tempore della stessa.
Alla stessa lei si potrà rivolgere a mezzo email all'indirizzo claudia.crosadv@gmail.com

DATI AZIENDALI
Il Bed & Breakfast "A o soa" e il sito savibed.com sono di proprietà della Sig.ra Maria Claudia Borghini
Crosa di Vergagni, Loc. Broglio 11, I - 16010 Savignone GE.

POLICY
Il sito savibed.com è di proprietà della Sig.ra Maria Claudia Borghini Crosa di Vergagni.
Tutto il materiale pubblicato (testi ed immagini) è di proprietà della stessa e non ne è consentita la
pubblicazione da parte di altri siti se non per citare espressamente il Bed & Breakfast A o soa.
Portali, blog e altri siti web sono autorizzati a copiare e pubblicare testi ed immagini solo allo scopo di
diffondere l'immagine del Bed & Breakfast A o soa.
Il sito savibed.com non è responsabile dei contenuti di siti e portali eventualmente linkati o che portano
link a questo sito.
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