INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE Residence Villa Mare
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente
l'esperienza per l'utente. La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se

sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie ci
serve il tuo permesso. Questo sito utilizza diversi tipi di cookie.

Alcuni cookie sono posti da servizi di terzi che compaiono sulle nostre pagine.
Possiamo utilizzare cookies (file di testo di piccole dimensioni trasferiti dal server Web al computer
dell'utente), il cui scopo è informare il server riguardo agli accessi dell'utente a quella determinata

pagina Web, e di altre eventuali notizie che ricava dai parametri leggibili del sistema tramite funzioni
contenute nella pagina Web, per personalizzare e facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti.

I cookies possono essere "temporanei" (o di sessione, sono cancellati al termine del collegamento) o
"permanenti" (restano memorizzati nel disco fisso dell'utente, a meno che l'utente stesso non li
cancelli).

I cookies utilizzati dal nostro sito web fanno parte della tipologia individuata dal Garante italiano per
la protezione dei dati personali ("Garante Privacy") con Provvedimento generale cd. Provvedimento
"Cookies" del 8 maggio 2014, di cui il Titolare segue le prescrizioni in termini di informativa e

necessità/modalità di raccolta del consenso. In particolare, questa informativa rappresenta anche

l'estensione del banner sintetico già visualizzato dall'utente all'atto della connessione al sito web.
Sulla base del citato provvedimento del Garante Privacy italiano il nostro sito web utilizza:

"Cookies tecnici", cioè strettamente necessari al funzionamento del sito e/o all'erogazione di un
servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Per l'utilizzo di questa tipologia di cookies, non è
richiesto il consenso dell'utente.
Cookies analytics di terze parti

Questo sito web ufficiale del Residence Villa Mare, utilizza un sistema che analizza la navigazione
degli utenti per realizzare statistiche sulle visite o per migliorare l'offerta dei contenuti. Il servizio
utilizzato è quello di Google Analytics che si avvale di cookie per effettuare analisi statistiche di

monitoraggio sula navigazione degli utenti. I dati vengono raccolti da Google Analytics in forma

anonima (senza le ultime 3 cifre dell'indirizzo IP) e non vengono incrociati con altre informazioni in
possesso di Google, pertanto questi cookie sono assimilabili a quelli tecnici e non necessitano del
preventivo consenso degli utenti.

A norma dell'art. 122 del Codice per la protezione dei dati personali e del provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali relativo all'"Individuazione delle modalità semplificate per

l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookies" dell'8 maggio 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, si possono installare nel browser degli utenti i cookies
tecnici essenziali per il corretto funzionamento di un sito web, nonché quelli analytics e di

funzionalità sopra descritti, poiché assimilati dalla normativa a quelli tecnici, anche senza il

preventivo consenso degli stessi, fermo restando l'obbligo di informativa ai sensi dell'art. 13 del D.
lgs. 196/2013.

Per maggiori informazioni si può consultare la Guida di Google Analytics sulla "Salvaguardia dei
dati": https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google inoltre mette a disposizione un componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di

Google Analytics, reperibile all'indirizzo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Se disabiliti i cookie tecnici, potremmo non essere in grado di offrirti tutti i servizi e le funzionalità
offerti sul sito, compresa la visualizzazione delle immagini o foto offerte nel nostro sito.

L'uso di ulteriori cookies persistenti e cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente

limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito. I c.d. cookies di sessione

utilizzati dal sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per
la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente
dalle pagine di questo sito e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo
tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di
traffico relativi alle pagine in cui è installato di cui il proprietario del sito non effettua alcun

trattamento. Possono ad esempio venire trasmessi cookies di terze parti quando si visualizza una
mappa di Google, la pagina dei traghetti o ma maschera di prenotazione online.
Widget Google Maps (Google)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo

sito di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di
utilizzo. (Privacy Policy)

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all'interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal

Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da

considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l'Utente è invitato a consultare la privacy
policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.

È altresì possibile gestire/disattivare i cookies direttamente dalle impostazioni del browser.

Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull'uso dei cookie attraverso il
proprio browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni:
- Internet Explorer
- Firefox

- Chrome
- Safari

- Opera

