Politica sui cookie su agrilarosa.it
La politica sui cookie illustra le modalità con cui agrilarosa.it si serve dei cookie (e di altre tecnologie)
per riconoscere gli utenti che visitano il sito Web. In questa sezione potrai scoprire cosa sono i
cookie, perché li impieghiamo e come puoi controllarne l'utilizzo.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccole porzioni di informazione posizionati sul tuo computer o sul dispositivo mobile
quando visiti quasi tutti i siti internet. I cookie non sono pericolosi poichè non contengono le tue
informazioni personali e non possono danneggiare il tuo computer o device. Sono utili perchè
permettono ai siti web di migliorare l'esperienza di utilizzo degli utenti. Ad esempio, utilizziamo
cookie sul nostro sito per memorizzare le tue ricerche mentre continui a navigare, assicurandoci che
i risultati visualizzati soddisfino le tue esigenze. Assieme ad alcuni dei nostri partner ci serviamo dei
cookie anche per valutare l'efficacia degli annunci pubblicitari presenti sul nostro sito o per verificare
come gli utenti utilizzano il sito stesso. Oltre ad impostare alcuni cookie, "cookie dei siti Web
visualizzati", collaboriamo con i nostri partner per permetterti di accedere a funzionalità sempre più
avanzate sul nostro sito. I nostri partner impostano "cookie di terze parti" che ti consentono di
accedere alle loro funzionalità sul o dal nostro sito Web (ad esempio mappe o annunci). I cookie di
terze parti non riconoscono i tuoi dati personali, ma solo il tuo computer quando accede a
agrilarosa.it o ad altri siti Web. Alcuni cookie, detti "cookie di sessione", restano sul tuo computer
solo finché il browser è aperto e vengono cancellati automaticamente alla sua chiusura. I "cookie
permanenti", invece, restano sul tuo computer o dispositivo mobile anche dopo la chiusura del
browser. Ciò consente ai siti internet di riconoscere il tuo computer quando visiti nuovamente il sito
internet per migliorare la navigazione.
Quali cookie utilizziamo?
Cookie necessari
Questi cookie ti aiutano a navigare nel sito e ad utilizzare le sue funzionalità essenziali. In assenza di
tali cookie, il nostro sito non funzionerebbe correttamente e non potresti utilizzare funzionalità
come l'accesso alle pagine del tuo account per gestire le prenotazioni.
Cookie analitici e di prestazione
I cookie analitici e di prestazione ci aiutano a capire come viene utilizzato il nostro sito e come
migliorare l'esperienza dei nostri utenti. Questi cookie non identificano le tue informazioni personali,
ma ci forniscono dati anonimi, aiutandoci a capire quali sezioni del sito interessano ai nostri utenti e
se si sono verificati errori. Tali cookie permettono anche di testare diversi layout e nuove
funzionalità del sito e noi li utilizziamo anche per monitorare come i nostri visitatori raggiungono il
nostro sito, nonché l'efficacia degli annunci pubblicitari.
Cookie funzionali
Ci serviamo dei cookie di funzionalità per salvare le tue preferenze relative il nostro sito. Grazie ai
cookie di funzionalità possiamo memorizzare informazioni come le impostazioni di ricerca,
permettendoti di continuare a visualizzare risultati rilevanti alla tua ricerca durante la navigazione

sul sito. Alcuni cookie di funzionalità sono fondamentali per visualizzare video e mappe sul nostro
sito.
Cookie dei social network
Permettono l'integrazione dei social network sui siti. Ad esempio il pulsante "like" di Facebook.
Come gestire i cookie?
Puoi impostare o modificare i controlli del tuo browser per cancellare o disabilitare i cookie. Se scegli
di disabilitare i cookie sul tuo computer o dispositivo mobile, potresti non accedere o accedere con
limitazioni ad alcune funzionalità e aree del nostro sito Web. Su www.allaboutcookies.org troverai
istruzioni semplici per gestire i cookie sui diversi tipi di browser.
Come posso ottenere maggiori informazioni?
Per maggiori informazioni sull'uso dei cookie o sul funzionamento di agrilarosa.it, puoi scriverci una
email all'indirizzo info@agrilarosa.it

Privacy Policy La Rosa dei Venti
Informativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003) Gentile Cliente, La informiamo, ai
sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs
196/03), che i dati forniti con le Vs. e-mail, saranno trattati solo ed esclusivamente
dall’ Agriturismo "La Rosa dei Venti", e non verranno ceduti a terzi. Il trattamento
potrà essere eseguito usando supporti cartacei o informatici e/o telematici; in ogni
caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. All'interno dell’Agriturismo "La Rosa dei Venti", i Suoi dati personali
saranno trattati dai dipendenti o collaboratori delle Funzioni di Customer Care,
Commerciale, Marketing, Fatturazione e Contabilità. Detti dipendenti, che operano
sotto la diretta autorità del rispettivo "Responsabile del trattamento", sono stati
designati Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate
istruzioni operative.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei suoi dati personali è l’Agriturismo
‘La Rosa dei Venti nella persona della Signora Cherchi Antonella, con sede legale
in Loc. Meterano - 01030 Castel Sant’Elia (VT).
In relazione al trattamento dei dati personali, Lei potrà direttamente, in ogni
momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, che per comodità le
riportiamo qui di seguito, scrivendo a:
Agriturismo "La Rosa dei Venti"
Loc. Meterano – 01030 Mazzano Romano (RM) "
Articolo 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel
territorio dello Stato Italiano, ove previsto; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale." L'esercizio dei diritti di cui sopra può
essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al
titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica.
5. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è Cherchi Antonella c/o
Agriturismo "La Rosa dei Venti" , con sede in Loc. Meterano - 01030 Mazzano
Romano (RM). 6 Responsabile del trattamento Il responsabile del trattamento è
Cherchi Antonella c/o Agriturismo "La Rosa dei Venti" , con sede in Loc.
Meterano - 01030 Mazzano Romano (RM).

