COOKIE POLICY DEL SITO WWW.CASAVACANZATOSCANA.COM
Informativa estesa sui cookie
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 679/2016) con
riferimento al sito www.casavacanzatoscana.com (“Sito”).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sig.ra Michèle Verheyen Via Della Repubblica 74-4A 16032 Camogli,
Tel. +393329247206
Email di contatto per formulare le richieste di esercizio dei diritti
previsti dal GDPR e per ogni informazione sul trattamento dei dati
personali:

info@casavacanzatoscana.com

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web
visitati dall’utente possono inviare sul terminale dell’utente
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente.
Le informazioni elaborate tramite cookie possono comprendere
dati personali (ad esempio: indirizzo IP, nome utente, informazioni
sulle abitudini di navigazione di un utente identificabile).
I cookie possono essere installati dal gestore del sito web che
l’utente sta visitando (“cookie di prima parte”) o da soggetti
terzi che installano i cookie tramite il sito web che l’utente sta
visitando (“cookie di terze parti”).
Il presente sito utilizza solo cookie di prima parte e non anche
cookie di terze parti.
I cookie si distinguono in diverse categorie in base alla loro
funzione.

COOKIE TECNICI

Sono i cookie necessari per consentire la navigazione sul sito e
il suo corretto funzionamento.
Il Titolare si deve avvalere di questi cookie per permettere
l’utilizzo del sito e non necessita del consenso dell’interessato.
Per questo motivo l’utilizzo dei cookie tecnici sarà l’impostazione
di default che verrà selezionata dall’utente alla chiusura del
banner tramite l’apposita X.
I cookie tecnici potranno in seguito essere eliminati dal proprio
dispositivo dall’utente seguendo le istruzioni riportate
nell’apposita sezione di questa informativa.
Elenco dei cookie tecnici
www.casavacanzatoscana.com

Cookie
utilizzato:

Finalità

utilizzati

Durata

Tipologia

OkCookie ! 3 anni e 5 mesi
Funzionali
tà

Navigazione e funzionalità. Permettono di
offrire i servizi del sito e di facilitare la
navigazione

Prima Parte
PHPSession! Durata della
Sessione

dal

Sito

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I cookie non anonimizzati costituiscono dei veri e propri dati
personali. L’utente sarà quindi soggetto “interessato” ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 con riferimento al
trattamento di questi dati.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica per il trattamento dei cookie tecnici è
consentire la corretta navigazione sul Sito e non richiede il
consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 122 del Codice
della Privacy
Trasferimento e diffusione
I dati raccolti tramite cookie non sono oggetto di
comunicazione a terze parti.
Diritti degli interessati
In ogni momento l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i
seguenti diritti:
•
•
•
•
•
•
•
•

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali;
accedere ai propri dati personali;
ottenere l‘aggiornamento o la rettifica dei dati;
ottenere la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati;
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento; senza
pregiudicare la liceità dei trattamenti basata sullo stesso
prestato prima della revoca.

E-mail di contatto per formulare le richieste di esercizio dei
diritti previsti dal GDPR e per ogni informazione sul
trattamento dei dati personali: info@casavacanzatoscana.it
Inoltre, se il riscontro alle sue richieste non è soddisfacente
o in caso lo ritenga necessario, potrà presentare reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

ISTRUZIONI PER GESTIRE I COOKIE TRAMITE IL PROPRIO BROWSER

Su Google Chrome
1. Apri Chrome sul computer.
2. In alto a destra, fai clic su Altro

Impostazioni.

3. Nella sezione "Privacy e sicurezza", fai clic su Cookie e altri
dati dei siti.
4. Da qui puoi:
a. Cancellare tutti i cookie
b. Eliminare cookie specifici
c. Modificare le impostazioni dei cookie
Oppure dallo smartphone Android:
1. Apri l'app Chrome

dallo smartphone Android

2. A d e s t r a d e l l a b a r r a d e g l i i n d i r i z z i , t o c c a
Altro
Impostazioni.
3. Tocca Impostazioni sito

Cookie.

4. Attiva o disattiva l'opzione Cookie.
Oppure dall’iPad o iPhone:
1. Apri l'app Chrome

sull'iPhone o sull'iPad.

2. In basso a destra, tocca Altro
3. Tocca Privacy

Impostazioni

.

Cancella dati di navigazione.

4. Seleziona Cookie, dati dei siti. Deseleziona le altre voci.
5. Tocca Cancella dati di navigazione
navigazione.

Cancella dati di

6. Tocca Fine.
Su Firefox
1. Cliccare sul pulsante Preferenze.
2. Cliccare sulla linguetta Privacy.
3. Nelle Impostazioni cronologia selezionare "utilizza
impostazioni personalizzate".
4. Selezionare, poi, la casella "accettare i cookie dai siti" e
cliccare sulle eccezioni per scegliere i siti web che sono
da autorizzare o no per quel che riguarda l'installazione
di cookies sul terminale. Dallo stesso pannello è possibile
anche visualizzare quali cookie sono installati sul Browser
e cancellarli.
Su Safari
Dal menù Preferenze cliccare sull’icona Privacy e Configurare i
cookies.
Su Opera
1. Cliccare su Preferenze, poi su Avanzate e selezionare
Cookies

Le icone su titolare del trattamento, base giuridica, trasferimento e diffusione, diritti degli interessati
sono state realizzate da Sara Vagni, vincitrice del contest “Informative chiare” del Garante per la
protezione dei dati personali, e sono utilizzabili secondo i termini della licenza CC BY (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it). Tali icone non sono state oggetto di modifica da parte di
Michèle Verheyen – CASA VACANZA TOSCANA

