
Privacy & Cookie Policy 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di 

protezione dei dati personali 

I dati personali richiesti in fase di registrazione, se prevista nel sito www.pievedicampi.it,  sono raccolti e 
trattati al fine di soddisfare le espresse richieste del visitatore e non verranno in nessun caso e a nessun 
titolo ceduti a terzi. 
Pieve di Campi garantisce ai propri clienti il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 
personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al dlgs 196 del 30.06.03. 
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei Tuoi dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Informativa. entrata in vigore il 1 
gennaio 2004, “Codice in Materia di protezione dei dati personali”, che i dati “sensibili” forniti saranno 
utilizzati solo per la registrazione e conservazione, per fini statistici, mediante computer, nel rispetto degli 
obblighi di massima riservatezza; al fine di essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali, inoltre, 
potranno formare oggetto di trattamento, per le finalità connesse all’esercizio della nostra attività. In 
conclusione per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, 
cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant’altro sia utile per l’esecuzione del Servizio, compresa 
la combinazione di due o più di tali operazioni. 

 
Finalità del trattamento dei dati personali  
I dati eventualmente ricevuti verranno utilizzati per la attività puramente informativa che il sito offre (articoli, 
pubblicazioni, ecc.) oppure per comunicazioni di servizio relative al solo funzionamento o aggiornamento del 
sito 

Modalità di trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei dati avrà luogo prevalentemente con modalità manuali, informatici (telematici), sempre nel 
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, e con procedure idonee alla tutela 
delle stesse. 

 
Diffusione dei dati  
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. 

 
Diritti dell’interessato  
Gli artt. 7, 8, 9 e 10 del “Codice” disciplinano il “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, l’”Esercizio 
dei diritti”, le “Modalità di esercizio” e il “Riscontro all’interessato” L’interessato ha quindi diritto di ottenere: 

• l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, co. 2 del “Codice”, dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

• (i) l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, (ii) la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e (iii) l’attestazione che le predette 
operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi. 

• L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta. 

 



Titolari e responsabili del trattamento dei dati personali  
Il titolare del trattamento dei dati personali è Pieve di Campi. Il cliente che lo ritenga opportuno e giustificato 
può opporsi al trattamento dei propri dati personali, tramite e-mail a donmarco@pievedicampi.it 
Se volete consultare il testo completo del Codice in materia di protezione dei dati personali, visitate il sito 
ufficiale dell’Autorità Garante  www.garanteprivacy.it 

 

Cookies 

I Cookies sono porzioni di dati usati per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e 
memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio 
siti web preferiti o, in caso di acquisti via internet, il contenuto dei loro “carrelli della spesa. Per maggiori 
informazioni sulla gestione o la disabilitazione dei cookie del browser, consulta l’ultima sezione della 
presente Politica sui cookies. 
Esistono varie tipologie di cookie con funzioni diverse. Per maggiori informazioni sui cookies e sulle loro 
funzioni generali, visita allaboutcookies.org. 

Cookies indispensabili 

Questi cookies sono fondamentali per poter navigare sul nostro sito Web. Senza questi cookies servizi come 
l’accesso all’area riservata, l’acquisto dei nostri prodotti o l’emissione di fattura non possono essere forniti. 
Non è necessario fornire il consenso per i cookie strettamente necessari, poiché sono indispensabili per 
assicurarti i servizi richiesti. 

Cookies Prestazionali 

Pieve di Campi utilizza servizi di monitoring per le prestazioni nel tuo dispositivo di navigazione. Le 
informazioni raccolte mediante i cookie per le prestazioni sono utilizzate esclusivamente da noi o nel nostro 
interesse. 
I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime relative al modo in cui gli utenti utilizzano il 
nostro sito e le sue varie funzionalità. 

Abilitare e disabilitare i cookies tramite il browser 

Modificando le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un 
messaggio di avviso prima di accettare un cookies dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che disabilitando 
completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare tutte le nostre funzionalità 
interattive. 
Queste impostazioni vanno modificate su ogni browser di ogni dispositivo che utilizzi. Se utilizzi più device o 
postazioni di lavoro diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da soddisfare le tue 
preferenze. 
Ogni browser ha impostazioni e procedure diverse per gestiore i cookie. Qui sotto troverai i link specifici per 
accedere e modificare le impostazioni del tuo browser. 

• Microsoft Windows Explorer 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Apple Safari 

• Opera 

 

 

 



 
Tipi di cookies che utilizziamo o che potrebbero essere integrati nel nostro sito in futuro 

Utilizziamo diversi tipi di cookie per autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di 
informazioni specifiche in caso di acquisti via internet come per esempio il contenuto dei loro “carrelli della 
spesa. Nel tuo browser potrebbero essere memorizzati alcuni o tutti i cookies elencati qui di seguito. Puoi 
visualizzare e gestire i cookies nel tuo browser (anche se è possibile che i browser 
per dispositivi mobili non offrano questa visibilità) (vedi la sezione Abilitare e disabilitare i cookies tramite il 
browser). 

Categoria di utilizzo Esempio 

Cookies di Sessione Sono utilizzati anche dal server per memorizzare le informazioni sulle attività della 
pagina utente in modo gli utenti possono facilmente riprendere da dove avevano 
lasciato sulle pagine del server. 
Per impostazione predefinita, le pagine web in realtà non hanno alcun ‘memoria’.  
I cookies memorizzano e ricordano al server le preferenze impostate dall''utente e le 
pagine visitate, in modo che l’utente non ha bisogno di reimpostare o iniziare a 
navigare il sito tutto da capo. I cookies agiscono come una sorta di “bookmark” 
all’interno del sito. Allo stesso modo, i cookie possono memorizzare ordinando 
informazioni necessarie per prendere i carrelli della spesa funzionare invece di 
costringere l’utente a ricordare tutti gli elementi che l’utente messo nel carrello della 
spesa. 

Cookies permanenti o di 
monitoraggio 

I cookies permanenti o di monitoraggio vengono impiegate anche per memorizzare 
le preferenze dell’utente. Molti siti web consentono all’utente di personalizzare il 
modo le informazioni vengono presentate attraverso i layout del sito o temi.  
Queste modifiche rendono il sito più facile da navigare e / o lascia utente lasciare 
una parte di “personalità” per l’utente sul sito. I cookies persistenti aiutano siti 
ricordare le informazioni e le impostazioni quando li si visita in futuro. Questo 
risultato in un accesso più rapido e più conveniente dal momento che, per esempio, 
non è necessario effettuare nuovamente l’accesso. 

Analytics Il sito Pieve di Campi include anche talune componenti trasmesse da Google 
Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). 
Anche in questo caso si 
tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e 
migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). 
Google Analytics utilizza i “cookies” per raccogliere e analizzare in forma anonima le 
informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito web Polymerclay. Tali informazioni 
vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report 
per il titolare riguardanti le attività sul sito web stesso. Questo sito non utilizza (e non 
consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per 
raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l’indirizzo 
IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con 
l’identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove 
ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per 
conto di Google. 
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: 
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul 
proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione 
di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Social Questo sito utilizza o sta implementando l'utilizzo di social plugins dei seguenti social 
network: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. 
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti 
gestiti da terze parti. 
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli 
indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/  
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 



Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

Instagram informativa: https://instagram.com/about/legal/privacy/ 
Youtube informativa: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines  
Youtube (configurazione): https://www.youtube.com/account_privacy 

  
COOKIE TECNICI CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO PREVENTIVO DELL’UTENTE 

Cookie Fornitore Finalità del cookie Scadenza 

Cookie consent Pieve di Campi Documenta la manifestazione del consenso 
dell’utente attraverso il compimento di una delle 
azioni descritte nel banner e nella presente 
informativa. Riconosce l’utente al secondo accesso 
al sito in modo tale da non riproporre il banner con 
la richiesta di consenso all’installazione dei cookie 

365 gg 

Cookie di sessione Pieve di Campi Permette la navigazione mantenendo le 
informazioni di login per la durata della sessione. 

20 min 

  
COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZA PARTE CHE RICHIEDONO IL CONSENSO PREVENTIVO 
DELL’UTENTE 

Cookie Fornitore Finalità del cookie Informativa privacy e modulo di consenso 

Analitici Google Analytics 
(Google Inc.) 

Misurazione delle visite al 
sito e degli ordini effettuati 
su Pieve di Campi ai fini di 
analisi. 

Leggi l'informativa privacy 
Modulo di consenso / Disattivazione di Google 
Analytics 

Publicitari e 
Retargeting 

Google ADWords 
(Google Inc.) 

Raccolta di dati relative alla 
navigazione per 
visualizzazione di pubblicità 
personalizzate. 

Leggi l'informativa privacy 
Modulo di consenso / Disattivazione di Google 
ADWords 

Cookie di 
Social 
Network 

Facebook Social 
Plugins 

Raccolta di dati statistici 
relativi alla condivisione di 
contenuti sui social 
network. 

Leggi l'informativa privacy 
Modulo di consenso non disponibile. Utilizza le 
impostazioni del browser per manifestare le tue 
opzioni su questo cookie 

Google Plus 
(Google Inc.) 

Raccolta di dati statistici 
relativi alla condivisione di 
contenuti sui social 
network. 

Leggi l'informativa 
Modulo di consenso / Disattivazione di Google 
Plus 

  

 


