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PRIVACY 

Questa informativa è resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – (Codice Privacy) – e del 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Agricola Claudio e Tino Torchio – fraz. Merlazza, 19 

– 14010 Celle Enomondo (At), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Indirizzo e-mail: info@ctorchiovini.com 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del trattamento è Claudio Torchio. 

Indirizzo e-mail: info@ctorchiovini.com. 

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e i software preposti al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione 

è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di dati utilizzati al solo 

mailto:info@ctorchiovini.com
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fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il 

corretto funzionamento. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo indicato su questo 

sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 

rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 

comunicazione. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il sito è ospitato su server collocati in Italia, dove le leggi per la protezione dei dati 

personali possono non esser equivalenti a quelle vigenti nel Paese di residenza 

dell’utente. In ogni caso ci adoperiamo per far sì che la privacy dell’utente sia 

salvaguardata come indicato nella nostra Informativa Privacy. 

Utilizzando questo sito si acconsente al trasferimento, alla raccolta e al trattamento dei 

dati nel modo indicato in questa Informativa Privacy. Per ulteriori informazioni è possibile 

consultare qui la Privacy Policy e qui la Cookie Policy. 

COOKIES 

Su questo sito web si utilizzano i cookies per rendere i nostri servizi più efficienti e semplici 

da utilizzare. 

I cookies sono dei piccoli file di testo che vengono salvati sui computer o sui dispositivi 

mobili quando si visita un sito. 

I cookies possono essere memorizzati in modo permanente sul tuo computer e avere una 

durata variabile (cookies persistenti) oppure svanire con la chiusura del browser o avere 

una durata limitata (cookies di sessione). Possono poi esser installati dal sito che si sta 

visitando (cookies di prima parte) o possono essere installati da altri siti web (cookies di 

terze parti). 

TIPOLOGIE DI COOKIES 

I cookies possono esser classificati in base: 

▪ al ciclo di vita: 

Cookies di sessione: si tratta di cookies che non vengono memorizzati in modo 

persistente sui dispositivi e vengono cancellati alla chiusura del browser. Non 

hanno data di scadenza. 

Cookies persistenti: si tratta di cookies che scadono ad una data specifica o dopo 

un determinato periodo di tempo. Per l’intera durata di vita di questi cookies, le loro 

informazioni vengono trasmesse ai server ogni volta che un utente visita un sito 

web o visualizza, ad esempio, un annuncio pubblicitario. Possono esser utilizzati sia 

per mantenere gli utenti registrati nei loro account sui siti web, al fine di evitare ad 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/37775806
https://www.iubenda.com/privacy-policy/37775806/cookie-policy
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ogni visita, l’inserimento delle credenziali, sia dagli inserzionisti per registrare le 

informazioni sulle abitudini di navigazione web di un utente. 

▪ alla provenienza: 

Cookies di prima parte: sono i cookies inviati al browser direttamente dal sito che 

si sta visitando. Possono essere persistenti o di sessione e vengono utilizzati per 

garantire il funzionamento tecnico del sito stesso o per tenere traccia di preferenze 

espresse in merito all’uso del sito. 

Cookies di terze parti: sono i cookies che appaiono quando le pagine web sono 

dotate di contenuti provenienti da siti web esterni, come ad esempio banner 

pubblicitari. Questo implica la possibilità di monitoraggio della cronologia di 

navigazione dell’utente e, spesso, sono usati dagli inserzionisti per servire annunci 

rilevanti e personalizzati per ciascun utente. La maggior parte dei browser web 

contengono delle impostazioni di privacy che consentono di bloccare i cookies di 

terze parti. 

▪ alla finalità: 

Cookies tecnici: servono per la navigazione e per facilitare l’accesso e la fruizione 

del sito da parte dell’utente. Sono essenziali, ad esempio, per accedere a Google o 

Facebook senza doversi loggare a tutte le sessioni. 

Cookies statistici: vengono utilizzati ai fini dell’ottimizzazione del sito stesso, che 

raccoglie informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come 

visitano il sito. A queste condizioni valgono le stesse regole, in termini di informativa 

e consenso, previste per i cookies tecnici. 

Cookies per la memorizzazione delle preferenze: sono utili a favorire l’utilizzo 

corretto del sito da parte dell’utente. Ad esempio vengono utilizzati per tener traccia 

della lingua scelta. 

Cookies pubblicitari: hanno lo scopo di fornire spazi pubblicitari e possono esser 

installati dal titolare del sito o da terze parti. 

Cookies di social network: sono i cookies che consentono di condividere anche 

con altri utenti i contenuti del sito che si sta visitando. Sono utilizzati tipicamente per 

attivare le funzioni “Mi piace” o “Segui” dei Social Network. Tali funzioni consentono 

ai Social Network di identificare i propri utenti e raccogliere informazioni anche 

mentre navigano su altri siti. 

DESCRIZIONE DEI COOKIES PRESENTI IN QUESTO SITO 

Utilizzando questo sito accetti che siano installati sul Tuo dispositivo i seguenti cookies: 

▪ Cookies di sessione 

Non sono strumentali alla raccolta di sati personali con cui identificare l’utente e durano 

per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Il loro uso non richiede il 

Tuo consenso. Utilizzando il sito acconsenti espressamente all’uso di questi cookies. 
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▪ Cookies analitici 

Questi cookies consentono di raccogliere dati sull’uso del sito web da parte Tua, compresi 

gli elementi su cui fai clic durante la navigazione, al fine di migliorare le prestazioni e il 

design del sito stesso. Inoltre ci aiutano a comprendere le difficoltà che puoi trovare 

nell’usare il sito. 

I cookies in questione sono utilizzati esclusivamente per le finalità correlate alla gestione 

del nostro sito Web. 

▪ Cookies di terze parti relativi a Plug-Ins di Social Media 

In alcuni casi viene consentito ai siti di social media di posizionare marcatori o dispositivi di 

archiviazione locale sul Tuo dispositivo, per l’autenticazione e per raccogliere alcune 

informazioni sulle visite al sito attraverso i social media plug-in. 

Si può accedere al sito attraverso i social media. 

Il social media plug-in utilizzato qui proviene da: 

▪ Facebook, https://facebook.com/privacy/explanation 

La Pro Loco di Chianocco non ha alcun accordo con Facebook, piattaforma che salva i 

dati in cloud su server che possono risiedere fuori dalla U.E., pertanto non è in grado di 

controllare come usa i dati degli utenti e non è responsabile per il modo in cui vengono 

trattati i dati raccolti. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sua privacy policy: 

▪ Facebook, https://www.facebook.com/about/privacy/ 

MODALITÀ DI RIFIUTO/ELIMINAZIONE 

Si può impostare il proprio computer in modo da esser avvisato ogni volta che viene 

inviato un cookie oppure disattivare tutti i cookies (tranne i Flash cookies) attraverso il 

proprio browser. 

Per scoprire come fare è possibile controllare il menu di Aiuto del browser o le 

impostazioni e i comandi incorporati nei dispositivi mobili. Alcuni dispositivi memorizzano i 

cookies non solo nelle aree collegate al browser, ma anche nelle aree specifiche per le 

apps, che non possono esser gestite attraverso il browser. Per capire come gestire o 

eliminare i cookies, che potrebbero esser memorizzati in queste aree, occorre verificare le 

impostazioni delle apps sui dispositivi mobili. 

La maggior parte dei browser Internet sono impostati per accettare automaticamente i 

cookies. In ogni momento è comunque possibile reimpostare il browser in modo da 

accettare tutti i cookies, solo alcuni, oppure rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte dei siti. 

È inoltre possibile impostare le preferenze del proprio browser in modo da esser avvisato 

ogni volta che un cookie viene memorizzato sul proprio computer. 

https://facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/about/privacy/
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Al termine di ogni sessione di navigazione è possibile cancellare dal disco fisso i cookies 

raccolti. 

Ogni browser – e spesso diverse versioni dello stesso browser – ha una procedura diversa 

per gestire le preferenze relative ai cookies, si possono trovare informazioni dettagliate in 

merito nella guida del browser utilizzato. 

Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni si possono visitare 

gli indirizzi: 

▪ http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies 

▪ http://it.wikihow.com/Cancellare-i-Cookie-del-tuo-Browser-Internet 

▪ http://it.wikihow.com/Disattivare-i-cookies 

▪ http://www.aboutcookies.org 

Qui, invece, l’elenco dei link per la configurazione dei browser più diffusi: 

▪ informazioni sulla disabilitazione dei cookies su Firefox; 

▪ informazioni sulla disabilitazione dei cookies su Chrome; 

▪ informazioni sulla disabilitazione dei cookies su Internet Explorer; 

▪ informazioni sulla disabilitazione dei cookies su Safari; 

▪ informazioni sulla disabilitazione dei cookies su Opera 

INTERAZIONE CON QUESTA INFORMATIVA E CONSENSO 

Utilizzando questo sito accetti di utilizzare i cookies e simili strumenti, come descritto in 

precedenza, anche se non sono strettamente necessari per la fornitura dei servizi. Se 

desideri sapere di più sui cookies, inclusi i flash cookies/strumenti di memorizzazione 

locale, puoi trovare ulteriori informazioni qui: 

▪ http://www.allaboutcookies.org 

▪ http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html 

La memorizzazione dei cookies del nostro sito sui Tuoi dispositivi è fondamentalmente 

subordinata alla Tua volontà: al primo accesso al sito potrai decidere se accettarli o meno 

grazie alla cookie bar. 

Se decidi di non accettare i cookies, alcune funzioni, servizi e funzionalità del sito 

potrebbero non esser disponibili. 

Se non interagisci con i moduli del consenso ed esci dall’informativa chiudendola o 

proseguendo la navigazione, il consenso si intende prestato per tutti i cookies indicati. 

Il sito ed il suo amministratore non hanno alcun controllo sui cookies che vengono utilizzati 

da terze parti quindi, per approfondire il tema, Ti consiglio di consultare le politiche della 

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies
http://it.wikihow.com/Cancellare-i-Cookie-del-tuo-Browser-Internet
http://it.wikihow.com/Disattivare-i-Cookies
http://www.aboutcookies.org/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=it
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://www.opera.com/it/help
http://www.allaboutcookies.org/
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html
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privacy di queste terze parti, così come le opzioni per disattivare la raccolta di queste 

informazioni. 

Per saperne di più è possibile fare riferimento a www.allaboutcookies.org. 

Esiste anche un servizio, Your Online Choiches, che Ti mostra quali cookies installano i 

vari servizi e come disattivarli. 

CONTENUTO INCORPORATO DA ALTRI SITI WEB 

Gli articoli pubblicati su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio 

video, immagini, articoli, ecc. …). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano 

esattamente nello stesso modo in cui si comporterebbero se Tu avessi visitato l’altro sito 

web. 

Tali siti possono raccogliere tuoi dati, usare cookies, integrare ulteriori tracciamenti di terze 

parti e monitorare l’interazione con un contenuto incorporato. 

INFORMAZIONI UTILI 

Nel sito vengono utilizzati: 

▪ Jetpack, un plugin di WordPress che riconosce l’utente se è registrato su 

WordPress e sta navigando “loggato”; 

▪ Akismet, un servizio di WordPress che argina lo spam 

Qui è possibile leggere la privacy policy di Automattic, l’azienda che produce WordPress. 

RACCOLTA DATI STATISTICI 

Si utilizza WordPress Stat per avere informazioni riguardo le visite del sito, le pagine 

visitate, ecc. … 

Si tratta di un plug-in che salva i dati direttamente sulla piattaforma di WordPress, prodotta 

da Automattic, di cui è possibile leggere qui la privacy policy. 

LOG DI SISTEMA E DI MANUTENZIONE 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito e gli eventuali 

servizi terzi che vengono utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ovvero file che 

registrano le interazioni e che possono contenere anche dati personali come l’indirizzo IP 

degli utenti. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e in forma cartacea. Per prevenire 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati vengono osservate 

idonee misure di sicurezza. 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
https://automattic.com/privacy/
https://automattic.com/privacy/
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Ai dati può accedere esclusivamente il Responsabile. L’amministratore del sito non ha 
accesso ai dati né può trattarli. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Trattiamo i tuoi dati personali solo nel caso in cui Tu abbia richiesto informazioni tramite il 
nostro indirizzo e-mail. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I dati vengono trattati telematicamente ed in forma cartacea. 

I dati in forma cartacea sono trattati e raccolti presso la sede dell’Azienda Agricola, fraz. 
Merlazza 19 – Celle Enomondo (At). 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati vengono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per cui li abbiamo 

raccolti. Se abbiamo ricevuto il Tuo consenso al trattamento dei dati, possiamo conservare 

i dati fino a quando revocherai il consenso. 

Potrebbe esser necessario conservare i Tuoi dati personali per un periodo più lungo in 

ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazione verranno cancellati i dati raccolti e il diritto di 

accesso, cancellazione, rettifica e il diritto alla portabilità non potranno più esser esercitati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ogni utente ha il diritto di: 

▪ revocare il consenso in ogni momento; 

▪ opporsi al trattamento dei propri dati; 

▪ accedere ai propri dati; 

▪ verificare i propri dati e chiederne l’aggiornamento o la correzione; 

▪ ottenere la limitazione del trattamento; 

▪ ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati; 

▪ chiedere la portabilità dei propri dati; 

▪ presentare reclamo all’Autorità di controllo 

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto 

e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettifica (art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del 

medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, 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. Le richieste vanno rivolte a info@ctorchiovini.com. 

mailto:info@ctorchiovini.com
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COME ESERCITARE I DIRITTI 

Per esercitare i Tuoi diritti puoi contattarci a info@ctorchiovini.com. Riceverai una risposta 

entro 30 giorni. 

INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA INFORMATIVA 

Puoi richiedere in ogni momento ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati 

personali via mail all’indirizzo info@ctorchiovini.com. 

MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA 

L’Azienda Agricola si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Informativa sul 

trattamento dei dati personali in qualunque momento. Puoi consultare regolarmente 

questa pagina facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. 

CONCLUSIONE 

Grazie per aver letto fino in fondo le spiegazioni sull’uso dei dati che l’Azienda Agricola 

Claudio e Tino Torchio raccoglie, anche in forma anonima, attraverso il sito. 

Qui è possibile leggere l’Informativa Privacy completa e qui l’Informativa Estesa Cookie. 

Data di ultima modifica: 01 agosto 2018 

mailto:info@ctorchiovini.com
https://www.iubenda.com/privacy-policy/37775806
https://www.iubenda.com/privacy-policy/37775806/cookie-policy

