
Cookie Policy  
 

Informazioni generali  

Questo sito WEB è controllato e gestito da parte del La Casa del Garbo, in qualità di Titolare del 
trattamento, garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di cui è possesso, in 
qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. Tutti i dati e le informazioni di cui è in possesso, 
raccolti attraverso Internet o con altre modalità, vengono utilizzati nel rispetto delle norme fissate 
dal D.lgs. 196/2003 e nel rispetto del segreto d’impresa. Il sito può contenere collegamenti ad altri 
siti WEB non gestiti dalla nostra società, che pertanto non è responsabile del loro contenuto o del 
loro rispetto delle normative o direttive in materia di protezione e riservatezza dei dati...  

Raccolta dei dati  

Per una migliore gestione del Sito, alcune informazioni vengono raccolte in forma anonima per 
ragioni statistiche. Il sistema informativo, tramite appositi programmi propri e/o di terze parti, 
produce statistiche generali, anonime e con dati aggregati, che vengono utilizzate per stabilire quali 
sono le informazioni di maggiore o minore interesse, monitorare le prestazioni del sistema e 
individuare le eventuali aree di crisi. Inoltre, per ragioni di sicurezza e per assicurare la piena 
disponibilità del servizio a tutti gli utilizzatori, il Provider utilizza programmi software di controllo del 
traffico sul sito al fine di identificare tentativi non autorizzati di inserimento o di variazione delle 
informazioni o qualsivoglia altro tentativo di intrusione o di danneggiamento. I dati necessari per 
abilitare l'accesso ai servizi on line vengono raccolti con modalità tradizionali e con contatto diretto 
con i richiedenti l'accesso. I formati utilizzati all'interno dei servizi on line sono destinati perlopiù alla 
raccolta di dati in forma anonima. In ogni caso, per ognuno di essi è riportata apposita informativa e, 
ove necessario, è stata prevista la richiesta di consenso.  

Elenco dei cookie utilizzati 

Google Analytics 

Il sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Tale 
servizio utilizza dei "cookies", piccoli file di testo che vengono inviati al vostro computer per verificare 
quali fra le nostre pagine sono più visitate. Le informazioni raccolte durante la navigazione sulle 
nostre pagine (compreso il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di 
Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tener traccia delle pagine 
che visitate sul nostro sito, compilare rapporti sulle attività del sito per i nostri operatori e fornire 
altri servizi relativi alle attività delle nostre pagine e della rete Internet. Google potrà trasferire queste 
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove terzi trattino le suddette informazioni 
per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da 
Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro 
browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità del nostro sito. Utilizzando il 
presente sito web, acconsentite al trattamento dei vostri dati da parte di Google per le modalità e 
fini sopra indicati. Utilizzo dei cookies Il “cookie” è un breve file di testo che viene inserito da un sito 
web sull’hard disk del computer dell’Utente. I cookies permettono di creare un collegamento tra il 
computer dell’Utente, la navigazione sul Sito e il profilo eventualmente creato dall’Utente: non 
hanno di per sé natura personale, ma possono essere collegati a informazioni personali. I cookies 
usati da La Casa del Garbo hanno natura temporanea (non rimangono sull’hard disk dell’Utente una 
volta conclusa la sessione). Utilizziamo anche cookies per fini statistici di utilizzo dei servizi, in forma 
assolutamente anonima. L’Utente può scegliere di disabilitare il ricevimento dei cookies, impostando 
il suo browser secondo le istruzioni di seguito riportate. Nel caso l’Utente decida di non accettare 
cookies potrà comunque visitare il Sito, ma potrebbe per lui non essere possibile usufruire in tutto o 



in parte dei servizi ivi offerti. Per maggiori informazioni, consultare la 
pagina http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 

Google maps 

Il sito utilizza Google maps per offrire all’utente la possibilità di raggiungere il garage o il nostro B&B 
attraverso dei link preimpostate. Per maggiori informazioni, consultare la 
pagina https://www.google.com/intl/it/streetview/privacy 

Facebook 

Facebook utilizza cookie per offrire all'utente funzionalità di condivisione e di “like” sulla propria 
bacheca. Per maggiori informazioni, consultare la pagina https://www.facebook.com/about/privacy  

Twitter 

Twitter utilizza cookie per offrire all'utente funzionalità di condivisione sulla propria bacheca. 
Per maggiori informazioni, consultare le pagine: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-
dei-cookie-e-di- altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter e https://twitter.com/privacy?lang=it 

Durata dei cookie 

I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del 
browser) impostata al momento dell'installazione. I cookie possono essere: 

• temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, 
consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal 
computer alla chiusura del browser; 

• permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la 
password di accesso, in modo da evitare che l'utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita 
un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser. 

Gestione dei cookie 

In rispetto alle direttive del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg. 30 
giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, agli artt. 13, comma 3 e 122, 
comma 1 e in riferimento al provvedimento di Individuazione delle modalità semplificate 
per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 
2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), puoi modificare in qualsiasi 
momento il consenso ai cookie. 

L’Utente ha la facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.lgs. 
196/2003 e dal Regolamento Europeo n.2016/679 ed, in particolare, tra gli altri, di ottenere 
copia dei dati trattati, il loro aggiornamento, la loro origine, la finalità e la modalità del 
trattamento, la loro rettifica o integrazione, la loro cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco per i trattamenti in violazione di legge e di opporsi per motivi legittimi al 
trattamento. 

Se è già stato dato il consenso ma si vogliono cambiare le autorizzazioni dei cookie, bisogna 
cancellarli attraverso il browser, come indicato sotto, perché altrimenti quelli già installati non 
verranno rimossi. In particolare, si tenga presente che non è possibile in alcun modo controllare 
i cookie di terze parti, quindi se è già stato dato precedentemente il consenso, è necessario 
procedere alla cancellazione dei cookie attraverso il browser (sezione dedicata) oppure 
chiedendo direttamente alle terze parti o tramite il 
sito http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

Se vuoi saperne di più, puoi consultare i seguenti siti: 

http://www.youronlinechoices.com/ 

http://www.allaboutcookies.org/ 



https://www.cookiechoices.org/ 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- display/docweb/3118884 

Modifica delle impostazioni del browser  

Solitamente si possono modificare le impostazioni del browser in modo semplice, seguendo il 
procedimento spiegato qui di seguito: 

 selezionare Opzioni Internet o Preferenze dal menu Strumenti o Visualizza o Modifica; 
 selezionare Privacy o Protezione o Scaricamento File e scegliere le impostazioni preferite.  

Per ulteriori informazioni consultare il manuale o il file Help. È inoltre possibile reperire ulteriori 
istruzioni presso l’indirizzo web del browser utilizzato dall’Utente.  

 

Come disabilitare/cancellare i cookie mediante configurazione del browser 

 
Chrome 
1. Eseguire il Browser Chrome 
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 
inserimento url per la navigazione 
3. Selezionare Impostazioni 
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
• Consentire il salvataggio dei dati in locale 
• Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 
• Impedire ai siti di impostare i cookie 
• Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 
• Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 
• Eliminare uno o tutti i cookie 
 
Mozilla Firefox 
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox 
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 
inserimento url per la navigazione 
3. Selezionare Opzioni 
4. Selezionare il pannello Privacy 
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai 
cookie: 
• Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 
• Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 
• Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 
• Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti 
(sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro 
scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta) 
• Rimuovere i singoli cookie immagazzinati. 
 
Internet Explorer 
1. Eseguire il Browser Internet Explorer 
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 
3. Fare click sulla scheda Privacy e, nella sezione Impostazioni, modificare il dispositivo di 
scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie: 
• Bloccare tutti i cookie 
• Consentire tutti i cookie 
• Selezionare i siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in 
modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo 



Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti. 
 
Safari 6 
1. Eseguire il Browser Safari 
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 
 
Safari iOS (dispositivi mobile) 
1. Eseguire il Browser Safari iOS 
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari 3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: 
“Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre” 
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e 
infine su Cancella Cookie e dati. 
 

Opera 
1. Eseguire il Browser Opera 
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 
3. Selezionare una delle seguenti opzioni: 
• Accetta tutti i cookie 
• Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che vengono inviati 
da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati 
• Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati.  

 

Riservatezza dei dati 

La Casa del Garbo non comunicherà alcun dato o informazione di identificazione personale a soggetti 
terzi se non, eventualmente e per quanto strettamente necessario, a coloro che intervengono in qualità 
di fornitori per l’erogazione dei servizi o per la gestione del rapporto contrattuale e dei conseguenti 
adempimenti amministrativi. Protezione dei dati La protezione dei dati trattati dalla nostra società è 
assicurata dal sistema di protezione fisica, logica e di tutela dei dati adottato e descritto nel Documento 
Programmatico sulla Sicurezza. Tale sistema si fonda sull’adozione di adeguate misure di sicurezza 
organizzative, fisiche e logiche, ed è gestito e coordinato da risorse interne dedicate alla protezione dei 
dati stessi. Buona navigazione!  

 


