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Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy di www.ortodibalu.it
 Questa applicazione raccoglie alcuni dati personali
dei propri utenti.

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia
di tutela dei dati personali, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e
degli utenti. La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del
presente sito ed è valida per i visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni
raccolte tramite canali diversi dal presente sito web.

Consenso

Con l’uso o la consultazione del presente sito approvi esplicitamente la presente privacy
policy e acconsenti all’uso dei tuoi dati personali in relazione alle modalità e alle finalità qui
sotto descritte.

Dati raccolti e finalità

Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni
raccolte possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

indirizzo Internet Protocol (IP);

tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;

nome dell’Internet Service Provider (ISP);

data e orario di visita;

pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

numero di click.

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma
esclusivamente aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e
monitorare i dati di traffico e comportamento degli utenti. Nessuna di queste informazioni è
correlata alla persona fisica-utente del sito, e non ne consente in alcun modo
l’identificazione. A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati
automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come
l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al
fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri
utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Qualora il sito consenta
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l’inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi richiesti dall’utente, il sito rileva
automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente, compreso l’indirizzo e-mail.
Tali dati si intendono volontariamente forniti dall’utente al momento dell’erogazione del
servizio. Inserendo un commento o altra informazione l’utente accetta espressamente
l’informativa sulla privacy e, in particolare, acconsente che i contenuti inseriti siano
liberamente diffusi anche a terzi. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per
l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del
servizio. Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i
servizi e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente
consapevolmente e volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi responsabilità
in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’utente verificare di avere i permessi
per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed
internazionali.

I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le
finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le
attività precisate. In ogni caso i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per
nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. I dati raccolti dal sito sono trattati presso la
sede del Titolare del Trattamento.

Cookie Policy

 Conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8
maggio 2014, Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione
del consenso per l’uso dei cookie, il B&B L’orto di BaLù sito in Via Marconi 23 a Bienno
(BS), ti informa di quanto segue.

I cookie sono piccoli file conservati nel tuo computer quando visiti un sito che vengono
utilizzati per personalizzare l’esplorazione (es.la tua lingua preferita) e memorizzare
informazioni sulla visita (es. tenere traccia di comportamenti per finalità statistiche). Ciò può
facilitare visite successive. I cookie svolgono infatti un ruolo importante: senza di essi,
l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza molto più frustrante.

La gestione dei cookie è sotto il tuo controllo: puoi impedirne la registrazione, cancellarli o
semplicemente selezionare quelli che desideri conservare come da indicazioni che troverai
più in basso.

Non necessariamente, però, è opportuno bloccare i cookie. Il blocco di tutti i cookie può sì
contribuire a proteggere la privacy, ma limitare le funzionalità disponibili in alcuni siti Web.
E’ consigliabile scegliere i siti Web per i quali consentire i cookie. Puoi anche bloccare
inizialmente tutti i cookie e consentire in un secondo momento quelli necessari per i siti
considerati attendibili.

Questo sito utilizza i cookie per le seguenti finalità:

Cookie tecnici
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I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I
cookie di questa categoria possono durare la sessione di navigazione, o durare più a lungo.
In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare
correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
dall’utente.

Cookie analitici e di misurazione di terze parti

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito
web da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti web visitati e
le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare
può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il sito. I cookie raccolgono
informazioni in forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal sito stesso o dalle
terze parti che prestano il servizio (esempio Google Analytics).

Cookies di terze parti

Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter
fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso, come i
pulsanti per i social. La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti,
e questo sito non ha alcun controllo sui loro cookie, interamente gestiti dalle terze parti. Il
contratto di cessione dati avviene direttamente tra l’utente/visitatore e le terze parti, per cui
l’acquisizione del consenso per detti cookie è, ovviamente, a carico delle terze parti, mentre
questo sito non partecipa in alcun modo a tale cessione. In conseguenza di ciò le
informazioni sull’uso dei detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per
l’eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine qui sotto
indicate. Ad esempio il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti:

Google (Google Analytics cookie): Google Analytics è uno strumento di analisi di Google
che attraverso l’uso di cookie (performance cookies), raccoglie dati di navigazione anonimi
allo scopo di esaminare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel
sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. I cookie di Google
Analytics possono essere usati altresì per mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di
Google (come la ricerca Google). I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server
di Google negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento
da parte di Google si raccomanda di prendere visione della Privacy Policy di Google

Per maggiori informazioni sui cookie di Google Analytics: Cookie Usage L’utente può
disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser
l’apposito componente fornito da Google, Opt Out

Nelle pagine di questo sito è possibile che siano presenti informazioni che provengono da
siti esterni. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i video di Youtube, i pulsanti Like di
Facebook, i tweet di Twitter e altre tipologie simili. In questo caso ogni servizio potrebbe
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registrare sul browser dell’utente dei propri cookie, la cui gestione e registrazione è
eseguita in modo del tutto indipendente dal B&B L’orto di BaLù. Si raccomanda di visitare
questi siti di terze parti per prendere visione della relativa policy sulla privacy.

Come rimuovere o bloccare i cookie

È possibile impedire che un sito utilizzi i cookie per le attività descritte ovvero è possibile
cancellare tutti i cookie salvati utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal browser, il
programma che si utilizza per navigare nel web.

Da notare che se si decide di disabilitare tutti i cookie, alcune funzionalità del sito che si sta
navigando potrebbero essere compromesse.

È possibile navigare evitando temporaneamente che il browser registri i cookie generati dai
siti abilitando la navigazione in incognito (chiamata anche “navigazione privata o
“navigazione anonima”) disponibile sui moderni browser. In questa modalità il browser, a
seconda della versione utilizzata, non registra cookie o registra solo alcuni cookie
necessari al funzionamento del sito. I cookie vengono comunque cancellati una volta
chiusa la finestra. Inoltre, in questa modalità, non vengono salvati i siti visualizzati nella
cronologia e non vengono salvate le informazioni digitate nei moduli (form) presenti nelle
pagine. Si vedano le istruzioni disponibili sui siti di supporto del browser che utilizzi: Google
Chrome e Google Chrome Mobile, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari,
Apple Safari Mobile.

Clicca sul nome del browser con cui stai navigando per trovare le istruzioni per disabilitare i
cookie: Google Chrome, Google Chrome Mobile, Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox,  Apple Safari, Apple Safari Mobile.

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo sito incorpora anche plugin/bottoni/widget per i social network, al fine di consentire
una facile condivisione dei contenuti sui tuoi social network preferiti. Tali servizi non
impostano un cookie, ma se esso è già presente sul computer del visitatore sono in grado
di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue impostazioni. La raccolta e l’uso delle informazioni
da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle quali si prega di
fare riferimento.

Facebook 

Privacy Policy

Twitter

Privacy Policy – Informativa cookie

Tripadvisor

Privacy Policy – Termini utilizzo widget

Youtube
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Privacy Policy

Flicr

Privacy Policy

Instagram

Cookie Policy

G+

Privacy Policy

Pinterest

Privacy Policy

Trasferimento di dati in paesi extra UE

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori
dell’area dell’Unione Europea. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni
dell’Unione Europee del Garante per la tutela dei dati personali, per cui non occorre
ulteriore consenso.

Misure di sicurezza

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune
misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o
distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate
alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati
categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione).

Diritti dell’utente

Gli utenti (interessati al trattamento) hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati loro afferenti, di conoscerne il contenuto e l’origine,
di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la
rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, e comunque
hanno tutti i diritti precisati nell’art. 7 del Codice Privacy. Le richieste vanno rivolte al
Titolare del trattamento.

Titolare, responsabile e incaricato del trattamento

Il titolare e responsabile del trattamento è Barbara Panteghini – Via G. Marconi, 23 – 25040
Bienno (BS), contattabile alla mail: info@ortodibalu.it
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Aggiornamenti

La presente privacy policy è aggiornata alla data del 5-07-2015.
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