
PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO	  

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

E DEL D.LGS. 196/2003 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018	  

	  
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate 

o identificabili. 

Il Titolare del loro trattamento è Pappasole S.p.A., con sede in Via Di Carbonifera 14, Loc. 

Torremozza, 57025 Vignale Riotorto (LI), c.f. 00719850497 e p.iva 01143690491. 

Il DPO è il Dott. Lorenzo Giannini (lorenzo@privacysolving.it). 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

           Le finalità per le quali i dati vengono raccolti sono le seguenti: 

Il sito raccoglie alcuni dati tecnici legati a migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, in 

termini di dispositivo e lingua, ai fini di poter fornire a chi naviga il sito le informazioni necessarie 

riguardo la struttura del villaggio turistico. Il sito raccoglie poi informazioni inerenti alle richieste di 

soggiorno degli utenti in modo da poter fornire loro un preventivo adeguato. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati sono trattati da Pappasole S.p.A. per il perseguimento del legittimo interesse del titolare a 

fornire informazioni sulla propria Azienda ai soggetti interessati. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Via Di 

Carbonifera 14, Loc. Torremozza, 57025 Vignale Riotorto (LI) e sono curati solo da personale 

tecnico dell’Ufficio incaricato al trattamento. In caso di necessità, i dati connessi al servizio 

newsletter possono essere trattati dal personale della società che cura la manutenzione della parte 

tecnologica del sito, BOMBER s.a.s. presso la sede della società medesima. 

 



TIPI DI DATI TRATTATI 

Vengono trattate le seguenti tipologie di dati: 

 

● Dati di navigazione.	  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 

per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione 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 indicante lo stato della risposta data dal 

server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 

informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web 

non persistono per più di sette giorni. 

 

● Dati forniti volontariamente dall’utente.	  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del 

sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

● Cookies.  	  

COOKIE TECNICI E DI STATISTICA AGGREGATA  



Attività strettamente necessarie al funzionamento Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare la 

sessione dell’Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento di questo 

Sito Web, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico. - Attività di salvataggio delle 

preferenze, ottimizzazione e statistica Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare le preferenze di 

navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad 

esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del 

Titolare del sito. Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed 

anonima e potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero essere gestiti direttamente 

dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l’ausilio di terzi. Qualora fra gli strumenti 

indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto 

specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per 

informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati.  

REMARKETING  

Questo tipo di servizi consente a questo Sito Web ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e 

servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questo Sito Web da parte dell’Utente. 

Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l’uso di Cookie, 

informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l’attività di remarketing e behavioral targeting è 

collegata. In aggiunta alle possibilità di effettuare l’opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, 

l’Utente può optare per l’esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo, 

visitando la pagina di opt-out del Network Advertising Initiative. Facebook Remarketing 

(Facebook, Inc.) Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito 

da Facebook, Inc. che collega l’attività di questo Sito Web con il network di advertising Facebook. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy 

Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. Facebook Custom Audience (Facebook, 

Inc.) Facebook Custom Audience è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da 

Facebook, Inc. che collega l’attività di questo Sito Web con il network di advertising Facebook. 

Dati Personali raccolti: Cookie e email. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt 

Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. AdWords Remarketing (Google Inc.) AdWords 

Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google Inc. che collega 

l'attività di questa Applicazione con il network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy 

Policy – Opt Out.  

STATISTICA  



I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 

analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. Google 

Analytics (Google Inc.) Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. 

(“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo 

di questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 

proprio network pubblicitario. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del 

trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.) Il monitoraggio conversioni di 

Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal 

network di annunci Facebook con le azioni compiute all'interno di questa Applicazione. Dati 

Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

Soggetto aderente al Privacy Shield. Monitoraggio conversioni di Google AdWords (Google Inc.) Il 

monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da Google Inc. che 

collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords con le azioni compiute 

all'interno di questa Applicazione. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del 

trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.  

COME POSSO ESPRIMERE IL CONSENSO ALL’INSTALLAZIONE DI COOKIE? 

 In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai 

Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti 

possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie 

installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso 

all’installazione di Cookie da parte di questo sito. L’Utente può trovare informazioni su come 

gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi: Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer. Con riferimento a Cookie installati da 

terze parti, l’Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare il consenso visitando il 

relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy 

della terza parte o contattando direttamente la stessa. Fermo restando quanto precede, l’Utente può 

avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) e Digital 

Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI(Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi 

servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti 

pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle 

informazioni fornite dal presente documento. 

 



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti e accessi non autorizzati. 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del 

trattamento, come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

 

 

TITOLARE, EVENTUALE DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY	  

Il Titolare è Pappasole S.p.A., con sede in Via Di Carbonifera 14, Loc. Torremozza, 57025 Vignale 

Riotorto (LI), c.f. 00719850497 e p.iva 01143690491. 

In caso di nomina DPO, il riferimento è il Dott. Lorenzo Giannini (email lorenzo@privacysolving.it).	  

Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 679/2016, il Titolare 

mette a disposizione l’indirizzo Via Di Carbonifera 14, Loc. Torremozza, 57025 Vignale Riotorto 

(LI), Telefono 0565 20639, Fax 0565 20346, Email info@pappasole.it .	  


