
Privacy 

Premessa 

Siamo lieti del vostro interesse per la nostra Azienda e che abbiate avuto il tempo ed interesse per visitare il nostro 

sito internet. Quando si naviga all’interno del nostro sito , prestiamo massima attenzione alla salvaguardia e alla 

protezione dei vostri dati personali. Di seguito vi informiamo che tipo di informazioni personali vengono raccolte 

quando visitate il nostro sito web e per quali scopi verranno utilizzate. 

È possibile rivedere ,scaricare e stampare questa Dichiarazione sulla protezione dei dati online in qualsiasi 

momento visitando http://www.lacasadelmandorlo.it  e scaricando il PDF Privacy.pdf dalla home page e/o dalla  

pagina Contatti e Prenotazioni . La legge sulla privacy oltre alle nostre politiche aziendali prevedono che a seguito 

della vostra registrazione veniate informati su come effettuiamo il trattamento dei dati di conseguente 

conservazione. Chiediamo , quindi, che si visita il nostro sito prenda atto di questo documento. 

1 . Informativa 

Questa Informativa sulla protezione dei dati si applica al contenuto del sito web di proprietà̀ dell’Azienda agricola 

Tosi Odoardo con sede in strada San Pietro n.64 a Monzambano ( MN ) Partita IVA 01779470200. che può̀ essere 

richiamata nel sito www.lacasadelmandorlo.it ( di seguito denominato “il nostro sito web “) . 

2 . Quali sono i dati personali ? 

I dati personali si riferiscono ad informazioni che possono essere utilizzate per intraprendere una azione 

commerciale e/o semplicemente per potervi contattare (ad esempio nome , indirizzo , numero di telefono ed 

indirizzo e-mail) . Le informazioni che non ci permettono di stabilire una comunicazione diretta a voi come una 

persona non sono considerate informazioni personali . 

3 . Quali dati vengono rilevati ? 

È possibile utilizzare la maggior parte del nostro sito web , senza dover fornire alcun dato personale . Se si utilizza 

il form presente nel nostro sito nella  pagina  “Contatti e prenotazioni” noi chiediamo il vostro nome, cognome, 

recapito telefonico ed il vostro indirizzo e-mail. E’ vostra discrezione fornirci queste informazioni . Tuttavia, 

senza questi dettagli , non saremo in grado di soddisfare la vostra richiesta di contatto o non saremo in grado di 

offrire i servizi richiesti. Potete fornire ogni altra informazione integrativa a quelle richieste. Se ci inviate una e-

mail , i dati personali da voi forniti verranno utilizzati esclusivamente nella nostra corrispondenza. Potete stare 

certi che nessuna di queste informazioni sarà̀ trasmesso a terzi senza la vostra preventiva autorizzazione. 

4 . Uso dei dati 

Utilizziamo i vostri dati personali raccolti tramite il modulo nella pagina “Contatti e prenotazioni”  e/ o tramite e-

mail esclusivamente per essere in grado di fornire una vasta gamma di servizi attraverso il nostro sito per le 

informazioni richieste. Non utilizziamo i vostri dati personali per altri scopi . Non trasmettiamo i vostri dati 

personali a terze parti da utilizzare per scopi pubblicitari . 

5 . Utilizzo di dati in forma anonima / uso di cookie / Google Analytics 

Con questo rilevamento non vengono acquisiti dati personali. Andiamo semplicemente ad acquisire dati di analisi 

statistiche in relazione con le informazioni acquisite durante la navigazione sul nostro sito. Questi dati ci 

permettono di variare la qualità dei servizi e verranno utilizzati solo per scopi di valutazione e statistiche. Nel 

processo si acquisiscono informazioni di carattere generale come per esempio a che ora è avvenuta la visita, con 

quale frequenza, da che nazione, quali e quante pagine sono visitate più̀ di frequente, ecc.. ecc.. 

Per questo scopo facciamo uso dei cosiddetti “cookies” (piccoli file di testo con le informazioni di configurazione 

). I cookies sono utilizzati in particolare modo per determinare quanto spesso viene utilizzato il sito e il numero di 

utenti che visitano il nostro sito web. In questo modo possiamo capire quali pagine del nostro sito web sono state 

viste con particolare frequenza e/o interesse dai nostri visitatori. 

http://www.lacasadelmandorlo.it/


Nessuno dei dati di utilizzo raccolti anonimamente si combina con i propri dati personali di cui al punto 3, 

nessuno di questi dati ci permette di tracciare un report per un singolo utente, ma ci permettono di avere un quadro 

generale statistico per un determinato periodo. Alla fine di questa valutazione esclusivamente statistica dei dati 

verranno eliminati dal sistema. 

La maggior parte dei browser ( visualizzatori di pagine web ) sono predisposti in modo tale che i cookie vengono 

accettati automaticamente . Tuttavia, si ha la possibilità̀ di disattivare i cookies o impostare il browser in modo che 

l’utente viene avvertito prima i cookie vengono memorizzati . In alcuni casi, gli utenti che non accettano i cookie 

non possono essere in grado di accedere a determinate aree del nostro sito web. 

Questo sito web utilizza, HTML, Per informazioni ulteriori informazioni sull’applicazione potete visitare il 

relativo sito web. 

Questo sito web potrà utilizzare Google Analytics , un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ( “Google”) . 

Google Analytics utilizza i cosiddetti “cookies” , file di testo che vengono depositati sul Vostro computer e che 

permettono di analizzare come si usa il sito . Le informazioni generate dal cookie di come si utilizza il sito Web ( 

compreso il Vostro indirizzo IP ) verranno trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e memorizzate. 

Google utilizza queste informazioni per analizzare in che modo si è utilizzato il sito , al fine di preparare report 

sulle attività̀ del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi connessi con l’utilizzo del sito web e 

di Internet. Inoltre , Google può̀ trasferire queste informazioni a terzi ove si è tenuta a farlo per legge o laddove 

tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google . In nessun caso Google non collegare il vostro 

indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google . È possibile impedire che i cookie vengano installati 

impostando il vostro browser di conseguenza. Tuttavia , abbiamo bisogno di sottolineare che se si sceglie di fare 

questo non si può̀ essere in grado di utilizzare pienamente alcune delle funzioni di questo sito . Utilizzando il 

presente sito voi acconsentite al processo di acquisizione da parte di Google dei dati che abbiamo raccolto su di 

voi con le modalità̀ e per le finalità̀ sopra descritte . 

In qualsiasi momento , si ha la possibilità̀ , di annullare da un certo momento in poi il proprio consenso negando a 

Google Analytics di raccogliere e utilizzare l’indirizzo IP . Per ulteriori informazioni su questo , visitare il sito 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it . Si prega di essere consapevole del fatto che Google Analytics 

aggiunto il codice ” gat._anonymizeIp (); ” a questo sito web per garantire che gli indirizzi IP vengono raccolti in 

forma anonima. 

6 . Le misure di sicurezza in atto per proteggere i dati memorizzati sul nostro sito. 

Possiamo affermare con certezza che le informazioni personali che ci affidate attraverso il nostro sito web o nella 

vostra corrispondenza e-mail sono al sicuro . Ci impegniamo per proteggere la vostra privacy e per trattare le 

vostre informazioni personali con la massima riservatezza in conformità̀ con la legge Legge n. 675 del 31 

dicembre 1996 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive 

integrazioni. 

Utilizziamo ampie precauzioni tecniche e operative di sicurezza per evitare qualsiasi perdita o l’abuso dei dati che 

salviamo. 

Esaminiamo queste precauzioni regolarmente con il nostro processo interno. 

7 . Collegamenti ipertestuali ad altri siti web. 

Abbiamo aggiunto i cosiddetti collegamenti ipertestuali sulle nostre pagine web che puntano a siti web di altri 

servizi. Se si clicca su questi collegamenti ipertestuali , sarete indirizzati dal nostro sito web al sito web di servizi, 

si riconosce questo cambiamento nell’indirizzo URL . su questo re indirizzamento non siamo in grado di 

informarvi su come vengano trattati. Questo vale in particolare per facebook.com, twitter.com e linkedin.com, per 

questi siti informatevi su come acquisiscono e conservano i vostri dati personali. 

8 . Informativa sullo stato dei vostri dati personali / eliminazione 

Premesso che noi registriamo solo i dati personali che ci avete fornito con il form presente nella pagina ( Contatti 

e Prenotazioni )  che ci permettono di contattarvi per il periodo di tempo consentito dalla legge . 



Su vostra richiesta , saremo lieti di comunicavi se i vostri dati personali sono nel nostro archivio, e se , nonostante 

i nostri tentativi di memorizzare correttamente le informazioni , con corrispondessero alla realtà̀, prenderemo 

misure per correggerli immediatamente. In caso contrario potrete chiedere la cancellazione dei dati che abbiamo 

memorizzato tramite comunicazione e-mail all’indirizzo info@lacasadelmandolrlo.it , una volta ricevuta la vostra 

richiesta i dati saranno cancellati immediatamente. Qual ora non fosse possibile eliminare queste informazioni per 

motivi legali , i dati verranno esclusi dall’ archivio . Tuttavia , si prega di tenere presente che se i dati sono 

cancellati non saremo in grado di continuare ad offrire i servizi descritti nel presente documento . In ognuno di 

questi casi , si prega di contattare : 

Azienda Agricola Tosi Odoardo 

Via San Pietro, 64 

46040 Monzambano ( MN ) 

t – 0376800989 - f- 0376800989  -  mobile 348 6618611 

@: info@lacasadelmandorlo.it 

9 . Protezione e responsabile dei dati 

Se avete altre domande o suggerimenti relativi alla procedura di protezione dei dati attualmente in uso presso la 

nostra azienda o per quanto riguarda i punti sopra descritti sulla protezione dei dati , si prega di contattare 

direttamente il responsabile della protezione e del trattamento dei dati: 

Sig. Tosi Odoardo 

Via San Pietro, 64 

46040 Monzambano ( MN ) 

t – 0376800989 - f- 0376800989 - mobile 348 6618611 

@: info@lacasadelmandorlo.it 

 

 


