
PRIVACY

Informativa sulla protezione e riservatezza dei dati

INFORMAZIONI GENERALI

Questo sito WEB è controllato e gestito da Egan S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento,
attraverso  il  supporto  del  provider  Aruba  SpA sito  in  Italia.  Egan  S.r.l.  garantisce  la
sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di cui è possesso, in qualsiasi fase del
processo di trattamento degli stessi.
Tutti i dati e le informazioni di cui è in possesso, raccolti attraverso Internet o con altre
modalità, vengono utilizzati nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento UE 2016/679 e
nel rispetto del segreto d’impresa.

USO DEI COOKIE

Egan S.r.l. utilizza i cookie per rendere i servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona
le pagine del sito https://www.castellodellaroverevinovo.it.

Gli utenti che visionano il sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei
dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati
“cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
Disabilitando i cookie alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e
alcune pagine non le visualizzerai correttamente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del sito, altri per abilitare
determinate funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:

– memorizzare le preferenze inserite
– evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio
nome utente e password

–  analizzare  l’utilizzo  dei  servizi  e  dei  contenuti  forniti  da  engimet.it per  ottimizzarne
l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.

Tipologie di Cookie utilizzati da ellesseconsulting.it

A seguire i vari tipi di cookie utilizzati da Egan S.r.l. in funzione delle finalità d’uso

Cookie Tecnici

Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune
sezioni del Sito.
Sono di due categorie: persistenti e di sessione:

https://www.castellodellaroverevinovo.it/


– persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una
data di scadenza preimpostata

– di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi  cookie,  inviati  sempre  dal  nostro  dominio,  sono  necessari  a  visualizzare
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati
e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando
così la visualizzazione delle pagine del sito).

Cookie analitici

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del
sito. Egan S.r.l. userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di
migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri
dell’utenza.  Questa  tipologia  di  cookie  raccoglie  dati  in  forma  anonima  sull’attività
dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da
domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte
degli  utenti  in  forma  anonima  quali:  pagine  visitate,  tempo di  permanenza,  origini  del
traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di
marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine
del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei
contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare
le mappe e ulteriori  software che offrono servizi  aggiuntivi).  Questi  cookie sono inviati
da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del
Sito.

Cookie di profilazione

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. Nel nostro 
Sito non utilizziamo cookie di profilazione.

Egan S.r.l., secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie 
tecnici, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o
più di una delle seguenti modalità:



–  Mediante  specifiche  configurazioni  del  browser  utilizzato  o  dei  relativi  programmi
informatici  utilizzati  per  navigare  le  pagine  che  compongono  il  Sito.  Per  chi
utilizza Explorer di     Windows. Per chi utilizza Safari di Apple. Per chi utilizza Chrome. Per
chi utilizza Firefox. Per chi utilizza Opera.

In  generale  basta  accedere  nella  sezione  impostazioni  del  browser  utilizzato  e  poi
selezionare  la  voce  privacy  o  sicurezza  e  in  fine  impostare  la  scelta  desiderata  per
l’accettazione o meno dei cookie.

– Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti
del Sito.

Siti Web e servizi di terze parti

Il  Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri  siti  Web che dispongono di una propria
informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da Egan S.r.l. e che che
quindi non risponde di questi siti.
Google Analytics tracking cookie, è un cookie Tencico. Informativa.

Finalità: analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i
contenuti  più  interessanti  e  attinenti  ai  desideri  dell’utenza.  Questa  tipologia  di  cookie
raccoglie dati in forma anonima sull’attività nel sito dell’utenza e su come è arrivata sul
Sito, il tempo della visita.

RISERVATEZZA DEI DATI

Egan  S.r.l.  non  comunicherà  alcun  dato  o  informazione  di  identificazione  personale  a
soggetti  terzi  se  non,  eventualmente  e  per  quanto  strettamente  necessario,  a  coloro  che
intervengono in qualità di fornitori per l’erogazione dei servizi o per la gestione del rapporto
contrattuale e dei conseguenti adempimenti amministrativi.

PROTEZIONE DEI DATI

La protezione dei  dati  trattati  dalla nostra società è assicurata dal  sistema di protezione
fisica, logica e di tutela dei dati adottato e previsto come richiesto dal Regolamento UE
2016/679. Tale sistema si fonda sull’adozione di adeguate misure di sicurezza organizzative,
fisiche e logiche, ed è gestito e coordinato da risorse interne dedicate alla protezione dei dati
stessi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli Art. 12, 15 - 22 del
Regolamento UE 2016/679, ovvero: 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies


a) di accesso ai dati personali;

b) di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del
trattamento che lo riguardano;

c) di opporsi al trattamento;

d) alla portabilità dei dati;

e) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

f) di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

Se desidera che il suo indirizzo di posta elettronica venga rimosso dal nostro archivio, la
invitiamo a scrivere al Titolare del Trattamento, l’Organizzazione Egan S.r.l., utilizzando il
seguente indirizzo di posta elettronica: info@castellodellaroverevinovo.it.


