Informativa sui Cookie
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale,
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente.
Ai fini che qui interessano i cookie si distinguono in tecnici e di profilazione, a seconda della funzione per la
quale sono utilizzati, ed in cookie di prime parti e di terze parti, a seconda del soggetto che li installa.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente di erogare tale servizio".
I cookie tecnici si distinguono in cookie di navigazione o di sessione (garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web) cookie analytics (assimilati ai cookie tecnici ove utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano
il sito stesso) e cookie di funzionalità (permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati, quali ad esempio la lingua, al fine di migliorare il servizio reso allo stesso).
Per l'installazione e l'utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso dell'interessato.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.
Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato.
Cookie di terze parti
Tenendo conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti
dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando, o di un sito diverso che installa i cookie per il tramite
del primo, si distingue tra cookie di prime parti e cookie di terze parti.
I cookie installati da questo sito
Il presente sito, gestito da Consorzio Riviera del Sole - Società Consortile A R.L., con sede legale in Via
Raiale 100 Bis, 65128 Pescara (PE), che assume pertanto, la qualità di titolare del trattamento ai sensi del
D.Lgs. n. 196/03 (Codice della privacy), installa i seguenti cookie (propri e di terze parti):
Cookie tecnici
Google Analytics: Cookie di monitoraggio per la generazione di statistiche sull'utilizzo del sito web; Google
Analytics utilizza cookie che non memorizzano dati personali e che vengono depositati sul computer
dell'utente per consentire al gestore del sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito stesso.
Per impedire le memorizzazioni dei predetti cookie l'utente potrà seguire la procedura reperibile al
seguente link: https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Cookie di terze parti
Il sito utilizza, altresì, i seguenti cookie di terze parti.
Adword: Questi cookie sono utilizzati dal Consorzio Riviera del Sole - Società Consortile A R.L. per studiare
e migliorare la pubblicità, con azioni di remarketing, al fine di inviare all'utente messaggi in linea con i
propri interessi. Maggiori informazioni, anche in relazione alle modalità con le quali poter disattivare
detti cookie, sono reperibili al seguente link: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it
Per selezionare/deselezionare i cookie clicca qui https://www.google.com/settings/ads
Come selezionare/deselezionare o disattivare, rimuovere o bloccare i cookie
Il presente sito web consente di selezionare/deselezionare i singoli cookie, con le modalità di seguito
illustrate, ma si avverte che, in caso di disattivazione, potrebbe non essere garantita la completa fruibilità
del medesimo.
Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookie è possibile ricorrere alle impostazioni del browser, secondo le
indicazioni riportate di seguito:
•
1.
2.
3.
4.
5.

Google Chrome:
Apri Google Chrome;
Clicca sull'icona "Strumenti";
Seleziona "Impostazioni" e successivamente "Impostazioni avanzate";
Seleziona "Impostazioni dei contenuti" sotto la voce "Privacy";
Nella scheda "Cookie" è possibile deselezionare i cookie e salvare le preferenze.

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Internet Explorer
Apri Internet Explorer;
Clicca sull'icona "Strumenti";
Seleziona "Opzioni Internet" ;
Nella finestra che andrà ad aprirsi seleziona "Generale";
Clicca sul pulsante "Elimina";
Apponi il segno di spunta accanto alla voce "Cookie e dati dai siti web";
Clicca sul pulsante "Elimina".

•
1.
2.
3.
4.
5.

Firefox
Apri Firefox;
Clicca sul pulsante "Menù";
Vai alla scheda "Privacy";
Imposta il menù a tendina "Impostazioni cronologia" su "Utilizza impostazioni personalizzate";
Deseleziona l'opzione "Accetta i cookie dai siti".

•
1.
2.
3.
4.

Safari
Apri Safari;
Clicca sul pulsante "Menù" in alto a sinistra;
Vai alla scheda "Privacy";
Inserisci il segno di spunta accanto alla voce "Blocca sempre".

Informativa sulla Privacy
1. Titolare del trattamento
Consorzio Riviera del Sole - Società Consortile A R.L. con sede legale in Via Raiale 100 BIS, 65128 Pescara
(PE) garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti
informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti nel corso della navigazione sul
presente sito.
2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
Dati generati dall’accesso al sito
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di
browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione personale aggiuntiva
e vengono utilizzati per: a) ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito; b) gestire esigenze di
controllo delle modalità di utilizzo dello stesso, c) accertare responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici.
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità
del sito a seguito dell’accesso dell’utente.
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali forniti dall’utente tramite form sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a. in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale
pubblicitario;
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Nei casi espressamente indicati la
base giuridica è il consenso liberamente fornito dall’interessato.
Dati raccolti tramite la Piattaforma Mailchimp
Per completa informazione precisiamo che nell’invio delle comunicazioni, il Consorzio Riviera del Sole Società Consortile A R.L. si avvale della piattaforma Mailchimp, che, attraverso sistemi di tracciamento
statistico (ad esempio web beacons), consente di rilevare l’apertura di un messaggio, i click effettuati sui
collegamenti ipertestuali contenuti all’interno dell’email, da quale indirizzo IP o con quale tipo di browser
viene aperta l’email, e altri dettagli simili. La raccolta di tali dati è funzionale all’utilizzo della piattaforma e
costituisce parte integrante delle funzionalità del sistema di invio dei messaggi.
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte.
3. Natura del conferimento

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i dati raccolti da Consorzio Riviera del Sole Società Consortile A R.L., il conferimento dei dati:
•

rispetto alle finalità di cui alla lettera a) è facoltativo e il loro utilizzo è condizionato al rilascio di un
esplicito consenso. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per Consorzio Riviera del Sole Società Consortile A R.L di inviare newsletter e materiale pubblicitario o inviti a eventi e iniziative
del Consorzio Riviera del Sole - Società Consortile A R.L.

4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e
telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i
dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I
dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati
stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.
5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno di Consorzio Riviera del Sole - Società
Consortile A R.L. a tal fine individuato e autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni
impartite nel rispetto della normativa vigente.
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere
trattati da terzi nominati Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli
stessi quali autonomi titolari, e precisamente:
a.

società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle
finalità sopra indicate (servizio di analisi e ricerche di mercato, manutenzione dei sistemi
informatici).

I dati raccolti potranno altresì essere trasferiti all’estero, presso società facenti e non facenti parte del
nostro gruppo societario, anche al di fuori dell’Unione Europea nelle forme e nei modi previsti alla vigente
normativa
garantendo
in
ogni
caso
un
adeguato
livello
di
protezione.
In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la
modifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni personali raccolte da Consorzio Riviera del Sole - Società
Consortile A R.L., esercitando il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati,
inviando
un’
email
all’indirizzo
info@wowabruzzo.it.

