
Normativa sulla privacy 

Vi preghiamo di leggere con attenzione questa sezione dedicata alla politica sulla privacy applicata da AZIENDA 

VINICOLA DI SPAGNOLLI ENRICO E C. SNC. L’utilizzo di questo sito e dei servizi proposti implica 

l’accettazione di tutti i termini e delle condizioni ivi contenuti. 

AZIENDA VINICOLA DI SPAGNOLLI ENRICO E C. SNC in qualità di Titolare del Trattamento dei dati rende 

ai propri visitatori, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 in 

materia di protezione dei dati personali.  

 

La normativa in oggetto prevede, innanzitutto, che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare 

il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni 

caso, deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la vostra riservatezza ed i Vostri diritti. 

In caso di trattamenti non previsti dalla seguente informativa, sarà cura del Titolare del Trattamento fornire idonea 

e completa informativa anche orale ai soggetti interessati in merito a tali trattamenti. 

Pertanto, secondo quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. n.196/03, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

Trattamento dei dati raccolti 

AZIENDA VINICOLA DI SPAGNOLLI ENRICO E C. SNC registra soltanto dati di utilizzo e gestione operativa 

che non sono associati ad un’identità specifica personale. Raccogliamo ed analizziamo le informazioni senza 

un’identità specifica personale per valutare come i visitatori usano i nostri siti . Questi dati includono l’indirizzo 

IP, le informazioni di richiesta di “pagina” di URL, il tipo di browser, il sistema operativo e il sito di provenienza, 

se presenti. Aggreghiamo questi dati per ottenere statistiche sull’utilizzo del sito in modo da poter attuare un 

programma di miglioramento del sito stesso e offrire un servizio sempre migliore. 

Cookies 

Questo sito può fare uso di cookies per consentire funzioni di personalizzazione ai visitatori che ritornano e per 

migliorare la qualità dei dati relativi alle statistiche web. 

Contatti 

Il nostro sito offre la possibilità di contattarci. Garantiamo a chi ci contatta tramite il sito, di non comunicare i 

relativi dati a terzi senza un esplicito consenso del legittimo proprietario, in conformità con le norme vigenti di 

protezione dei dati personali. 

Collegamenti esterni 

I termini stabiliti dalla Politica sulla privacy sono validi per i siti web riconducibili al network web di AZIENDA 

VINICOLA DI SPAGNOLLI ENRICO E C. SNC. Non coprono i siti web citati o raggiungibili tramite un link 

esterno. L’utilizzo di questi collegamenti comporta l’abbandono del sito AZIENDA VINICOLA DI SPAGNOLLI 

ENRICO E C. SNC., questi non è quindi responsabile del contenuto o dell’affidabilità dei siti esterni verso cui 

rende disponibili i link; non garantisce o sostiene in alcun modo le informazioni, il software o altri prodotti, 

servizi o materiali eventualmente trovati e non è in alcun modo responsabile dei risultati che possano essere 

conseguenti al loro utilizzo. L’uso di siti web di terzi collegati a questo sito è interamente a proprio rischio. 

Preghiamo chiunque trovi un collegamento interrotto o un abuso di segnalarcelo in modo da poter provvedere 

opportunamente. 

POLITICA DEI COOKIES 

Informativa rilasciata in base a direttive del Garante della Privacy “Individuazione delle modalità semplificate per 

l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” – 8 maggio 2014 e nel rispetto dell’art. 13 del 

Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003) 



Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web puo’ inviare, durante la navigazione, al 

dispositivo dell’utente (sia esso un pc, uno smartphone, un notebook, un tablet; di norma sono conservati 

direttamente sul browser utilizzato per la navigazione). Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi, può leggere e 

registrare i cookie che si trovano sul dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo. 

I cookie non possono causare danni al tuo computer, inoltre selezioniamo molto accuratamente tutti i fornitori di 

terze parti che possono impostare cookie per scopi di marketing. 

Tipi di cookie: 
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse, sulla base delle finalità perseguite da chi li 

utilizza: 

• cookie TECNICI 

• cookie di PROFILAZIONE 

I COOKIE TECNICI, possono essere distinti in: 

• cookie di navigazione; 

• cookie analytics; 

• cookie di funzionalità. 

Di seguito tutte le informazioni dettagliate: 

COOKIE “DI NAVIGAZIONE” 

Questi cookie sono necessari per permetterti di navigare all’interno del sito ed usare le sue funzioni, come ad 

esempio di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate. 

COOKIE “ANALITYCS” 

Questi cookie collezionano informazioni circa le modalità con cui gli utenti usano il sito, per esempio quali sono 

le pagine maggiormente visitate, piuttosto che eventuali messaggi di errore che l’utente riceve dalle pagine web 

durante la navigazione. 

Google Analytics Cookies 

Il nostro sito utilizza Google Analytics di Google, Inc., un servizio offre statistiche di misurazione ed analisi delle 

performance del sito, tramite l’uso di Cookie. Per consultare l’informativa privacy del servizio Google Analytics, 

visiti la pagina http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Per le norme sulla privacy di 

Google, segnaliamo il seguente indirizzo http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.) 

Google Adwords & Google Remarketing Cookies 

Il sito internet potrebbe utilizzare il programma Google Adwords e la tecnologia Google Remarketing. Entrambi 

sono gestiti da Google Inc.. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di AdWords utilizza i cookie. Per 

aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni, viene aggiunto un cookie al computer di un utente nel 

momento in cui quell’utente fa clic su un annuncio. Questo cookie dura 30 giorni e non raccoglie, né monitora 

informazioni in grado di identificare personalmente un utente. Gli utenti possono disabilitare i cookie del 

monitoraggio delle conversioni di Google nelle impostazioni del proprio browser Internet. In alcuni casi i cookie 

possono causare problemi al momento dell’accesso o durante la navigazione all’interno del tuo account AdWords. 

Quando ciò si verifica, il modo migliore per correggere il problema consiste nello svuotare la cache ed eliminare i 

cookie salvati per il tuo browser Internet. Per saperne di più su clicca qui 

https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/. L’utente infine può disabilitare i cookies di Google Analytics 

scaricando uno specifico plug-in del browser reperibile al seguente url https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

COOKIE “DI FUNZIONALITÀ”  
Questi cookie permettono al sito di “ricordare” le scelte da te effettuate (come la tua user name, la lingua, 

eventuali prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

I COOKIE di PROFILAZIONE sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono di norma utilizzati al fine 

di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione 

in rete. 

I cookie possono, ancora, essere classificati come: 

• cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione (ad 

esempio, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, ecc.); 

• cookie persistenti, i quali – a differenza di quelli di sessione- rimangono all’interno del browser per un 

determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega al sito 

agevolando le operazioni di autenticazione dell’utente; 

• cookie di prima parte, ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale 



l’utente sta navigando; 

• cookie di terza parte, i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente 

sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la terza parte) 

Quali cookie sono utilizzati su questo sito? 

Su questo sito sono utilizzati cookie tecnici e di profilazione, finalizzati a garantire la corretta fruizione dei 

contenuti del sito e per permettere la navigazione. In particolare il sito utilizza i cookies dei seguenti autori: 

Google Inc. (Analytics, ADWORDS, Remarketing, Youtube), oltre a cookies di SESSIONE proprietari nominati 

CFID, CFTOKEN, PHPSESSID. 

Impostazioni dei cookie 

Puoi decidere di permettere o meno l’impostazione dei cookie sul tuo computer, ma questo sito web funziona in 

modo ottimale con tutte le tipologie di cookie abilitate. Le impostazioni riguardanti i cookie possono essere 

controllate e modificate dalle “Preferenze” del browser. 

Seleziona qui sotto il browser che stai utilizzando per informazioni su come modificare le impostazioni dei 

cookie. 

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Opera 

Safari 
Se disattivi i cookie, questo potrebbe comportare la disabilitazione di alcune funzionalità del sito. 

Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni. 

Queste informazioni sono necessarie per le funzionalità di base del sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


