
Privacy 
 
Chi siamo 
 
L’indirizzo del nostro sito web è: http://agriturismopoggiosasseta.it, e siamo un attività di 
agriturismo 
 
Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo 
 
Modulo di contatto 
 
Se ci scrivi dal nostro sito, accetti di inviarci il tuo nome, indirizzo email. Sono usati per 
risponderti. Utilizzeremo questi dati anche per inviarti offerte, preventivi, informazioni o 
semplici saluti. Se vorrai che cancelliamo i tuoi dati dai nostri database potrai scriverci a 
info@agriturismopoggiosasseta.it 
 
Contenuto incorporato da altri siti web 
 
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, 
immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente 
allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l’altro sito web. 
 
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori 
tracciamenti di terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, 
incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account 
e hai effettuato l’accesso a quel sito web. 
 
Analytics 
 
Utilizziamo analytics al solo scopo di analisi statistica senza legarlo ai tuoi dati personali. 

 
Con chi condividiamo i tuoi dati 
 
Con nessuno, è solo per uso interno. 
 
Informativa estesa sui Cookie 
 
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono 
il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di 
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente. 
 
Cookie tecnici e di statistica aggregata 
 
I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente 
legate al funzionamento di questo spazio online. I Cookie tecnici utilizzati dal Titolare 
possono essere suddivisi nelle seguenti sottocategorie: 
 



Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di 
navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente; 
 
Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle 
modalità di navigazione degli Utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata ed 
anonima; 
 
Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di 
questo spazio online e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo. 
 
Tali Cookie non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere installati ed 
utilizzati. 
 
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo 
 
Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente o 
potrebbero essere gestiti direttamente dal titolare – a seconda di quanto descritto – senza 
l’ausilio di terzi. Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti 
da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del 
Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in 
merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati. 
 
Interazione con social network e piattaforme esterne 
 
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo spazio online. Le interazioni e le 
informazioni acquisite da questo spazio online sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia 
installato un servizio di interazione con i social network, 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. 
 
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 
 
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network 
Google+, forniti da Google Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del 
trattamento : USA – Privacy Policy 
 
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 
 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social 
network Facebook, forniti da Facebook, Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di 
utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 
 
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 
 

 



Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social 
network Twitter, forniti da Twitter, Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 
 
Registrazione ed autenticazione 
 
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di indentificarlo e 
di dargli accesso a servizi dedicati. A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di 
registrazione e di autenticazione potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze parti. 
Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal 
servizio terzo usato per la registrazione o l’identificazione. 
 
Statistica 
 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di 
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento 
dell’Utente. 
 
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 
 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google 
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo 
spazio online, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli 
annunci del proprio network pubblicitario. Questa integrazione di Google Analytics rende 
anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli 
Stati Membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio 
Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà 
inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti. Dati personali raccolti: 
Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 
 
Interazione con social network e piattaforme esterne 
 
Pubblicità 
 
Utilizzo da parte di minori 
 
Gli Utenti dichiarano di essere maggiorenni secondo la legislazione loro applicabile. I 
minorenni possono utilizzare questo spazio online solo con l’assistenza di un genitore o di 
un tutore. 

 
Come posso controllare l’installazione di Cookie? 
 
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze 
relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – 
che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile 
eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente 
salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare 
che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere 



compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai 
seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows 
Explorer. In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio 
diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, 
tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. 
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your 
Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento 
della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di 
utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento. 
 


