Cookie Policy
Informativa estesa sull’uso dei Cookie sul sito villa-chimera.it
Il Sito villa-chimera.it o il “Sito” utilizza i Cookie per rendere i propri servizi fruibili ed efficienti per
l’Utente che naviga le pagine di www.villa-chimera.it.
I cookie sono file di testo contenenti quantità minime di informazioni che vengono memorizzati nelle
directory utilizzate dal browser web dell’Utente dei dispositivi in uso, che siano computer e/o
periferiche mobili, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Vi sono vari tipi di
cookie, alcuni per rendere più efficace l’esperienza di navigazione del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità. Disabilitando i cookie, alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e
alcune pagine saranno visualizzate parzialmente.
Nessun dato personale degli Utenti viene acquisito dal Sito; non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies per il tracciamento
degli Utenti.

1 TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DA VILLA-CHIMERA.IT
Qui di seguito i vari tipi di cookie utilizzati dal Sito villa-chimera.it in funzione delle finalità d’uso:

1.1 COOKIE TECNICI
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni
del Sito. Sono di due categorie:
- 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 dominio villa-chimera.it, 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).

1.2 COOKIE ANALITICI
I cookie di questa categoria vengono utilizzati per raggruppare informazioni sull’uso del Sito per
migliorare l’utilizzo e rendere i contenuti più interessanti e attinenti all’esperienza dell’Utente.
Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’Utente e su come sia
arrivato sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.
In questo Sito non vengono utilizzati cookie analitici.

1.3 COOKIE DI ANALISI DI SERVIZI DI TERZE PARTI
Questi cookie sono utilizzati per 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 e statistiche
interne. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito, che in questo caso, è
cPanel.

1.4 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 condividere contenuti del Sito
o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e/o ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti
partner che offrono le loro funzionalità all’interno delle pagine del Sito.

1.5 COOKIE DI PROFILAZIONE
I cookie di profilazione sono necessari per creare profili utenti al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’Utente all’interno delle pagine del Sito.
In questo Sito non vengono utilizzati cookie di profilazione.

2 CONSENSO DEL TRATTAMENTO
Il Sito villa-chimera.it, 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.
 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.

2.1 SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri Siti Web che dispongano di una propria informativa sulla
Privacy la quale può essere diversa da quella adottata dal Sito villa-chimera.it che pertanto non risponde
di questi siti.
Cookie utilizzati dal Sito villa-chimera.it


Pulsante “Tweet” e servizi terzi di Twitter, Inc.
Il pulsante “Tweet” e i servizi correlati sono necessari all’interazione con il Social Network
Twitter e vengono forniti da Twitter, Inc.
Dati raccolti: Cookie e Dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Usa – Privacy Policy



Google Fonts, servizio di Google Inc.
Google Fonts è un servizio che permette di inglobare e visualizzare stili di carattere
personalizzati ed è gestito da Google Inc.
Dati raccolti: Cookie e Dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Usa – Privacy Policy

3 DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE LA CONFIGURAZIONE DEL BROWSER
L’Utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio
browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito
indicati:






Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari 6
Microsoft Internet Explorer
Opera

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122
secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.
Questo documento è stato aggiornato l’ultima volta il 23 maggio 2018

