INFORMATIVA POLICY DI SITO - NORMATIVA ESTESA COOKIE
Gentile Utente,
in questa pagina può trovare tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sito web
http://www.sebastianelli.it con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
La presente informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (e successive modifiche)
esclusivamente per il sito web http://www.sebastianelli.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link disponibili sul sito stesso.
I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati o accessibili eventualmente tramite form in questo sito, hanno
esclusivamente scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità, salvo ove diversamente disposto ai
sensi della vigente normativa.
La Sebastianelli Colli Albani S.r.l. non assume alcuna responsabilità per servizi o beni offerti da terzi con i quali il
Sito abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant'altro
contrario alle leggi dello Stato italiano presenti nella risorsa del terzo collegata al link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Sebastianelli Colli Albani S.r.l. con sede in Roma - Largo dei Colli Albani, 33/35 Iscrizione Rea RM–1449438 - PIVA 13467641000 - e-mail amministrazione@sebastianelli.it - telefono 067803849.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti derivanti da questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare ovvero presso Zucca e Zafferano
S.n.c. con sede in Quattro Castella (RE) - Via Prampolini, 45/1 (Amministratore di sistema per Guido
Franceschilli) e sono curati solo da personale incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dal sito viene
comunicato o diffuso.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL RELATIVO TRATTAMENTO
Dati forniti volontariamente dall’utente
La raccolta di dati personali degli utenti può avvenire in maniera volontaria, attraverso l’invio di posta
elettronica agli indirizzi riportati sul sito o attraverso la spedizione dei moduli elettronici eventualmente presenti
sullo stesso da parte degli utenti.
L’invio di posta elettronica comporta da parte di Sebastianelli Colli Albani S.r.l. la raccolta dell’indirizzo e-mail
del mittente, necessario per rispondere alla richiesta, nonché degli eventuali altri dati personali contenuti nella
comunicazione. I dati personali raccolti attraverso questa modalità verranno utilizzati da Sebastianelli Colli
Albani S.r.l. al solo fine di rispondere al messaggio di posta elettronica ricevuto e per eventuali successive
comunicazioni correlate.
La spedizione di moduli elettronici per richieste di informazioni comporta la raccolta da parte di Sebastianelli
Colli Albani S.r.l. dei dati personali inseriti nel modulo stesso. I dati personali raccolti attraverso questa modalità
verranno utilizzati da Sebastianelli Colli Albani S.r.l. al solo fine di dare riscontro alla richiesta di informazioni
ricevuta e per eventuali successive comunicazioni correlate.
Dati non forniti volontariamente dall’utente

COOKIE

Utilizziamo i cookie per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per
rendere l'esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente.
Cosa sono i cookie? I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito, al terminale dell’interessato (solitamente
al browser), dove vengono memorizzati, per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo
utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente ne trasmettere virus
informatici o acquisire indirizzi e-mail. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni
dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel presente documento con il termine ‘cookie’ si
vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le tecnologie similari.
Tipologia dei cookie I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i
cookie che riportano come dominio il sito http://www.sebastianelli.it, mentre per "terza parte" si intendono i
cookie che sono relativi a domini esterni.
I cookie di terza parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre definito come "terza
parte", non gestito dal sito (es. facebook.it). Tali soggetti possono eventualmente installare anche cookie di
prima parte, salvando sul dominio del sito i propri cookie.
Natura dei cookie. Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:
• cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122,

comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente
dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:
• cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); essi sono
di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito;
• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, al
fine di migliorare le performance del sito;
• cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Il sito http://www.sebastianelli.it fa uso esclusivamente di queste tipologie di cookie che non vengono
memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente e che vengono cancellati con la chiusura del
browser.
Durante la navigazione sul sito http://www.sebastianelli.it i sistemi informatici e le procedure software che
presiedono al funzionamento del sito stesso raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Esempi di questa tipologia di dati sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
collegano al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico che indica la risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altre informazioni relative al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
I dati di cui sopra, pur non essendo di per sé riconducibili ad utenti identificati, potrebbero permettere di
identificare gli utenti a cui si riferiscono attraverso rielaborazioni con dati in possesso di terzi. Essi vengono
tuttavia utilizzati da Sebastianelli Colli Albani S.r.l. e da Google Analytics al solo fine di elaborare statistiche
anonime sulla consultazione del sito e di controllare il corretto funzionamento di quest’ultimo e vengono
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
Tali dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
A parte questa ipotesi, di regola essi vengono conservati per non più di sette giorni.
• Cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. Secondo il provvedimento del
Garante l’utente può autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookie attraverso le opzioni fornite
nella sezione "Gestione dei cookie". In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli
cookie e non può controllarli (non può né installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi
cookie attraverso le impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella
sezione "Gestione dei cookie". L’utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato di
seguito.
Il sito http://www.sebastianelli.it non fa uso di cookie di profilazione ai fini di invio di materiale e informazioni
pubblicitarie.
Il sito http://www.sebastianelli.it utilizza i seguenti COOKIE DI TERZE PARTI:
1.
Per migliorare e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti
come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte Google Analytics. Questi cookie non
sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto è possibile consultare l’informativa e
modificare le impostazioni dei cookie al seguente indirizzo: http://google.it/policies/privacy/partners
2.
Le pagine del sito incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione Facebook per
permettere all’utente di condividere i contenuti del sito sui propri canali social e di interagire con i nostri
canali. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, ma sono creati da Facebook nel momento in cui si
utilizza il rispettivo widget o pulsante di condivisione. Per maggiori informazioni, pertanto è possibile consultare
l’informativa e modificare le impostazioni dei cookie al seguente indirizzo:
http://facebook/com/about/privacy
GESTIONE DEI COOKIE
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. La
disabilitazione dei cookie di terze parti non pregiudica in alcun modo la navigabilità, ma riduce la
funzionabilità del sito.
Se si preferisce inoltre che i propri dati non vengano utilizzati in alcun modo è possibile utilizzare la navigazione
anonima (opzione “do not track”) del proprio browser.

