Privacy

Tutela della Privacy

In conformità all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, in ordine alla tutela dei Suoi dati personali, La
informiamo che i dati raccolti attraverso gli strumenti di contatto presenti nel sito www.ristoran
teparcodegliulivi.it
hanno l'esclusiva finalità di attivare i servizi da Lei richiesti e/o proposti da
Ristorante Parco degli Ulivi.
Il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che
non, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. Il conferimento
dei dati è assolutamente facoltativo. L'eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza,
salvo l'impossibilità di fruire dei servizi oggetto di attivazione.
Nessun dato personale sarà diffuso o pubblicato.

Cookies policy
Il nostro sito web utilizza solo cookies tecnici, indispensabili per il funzionamento dello stesso
sito. Questo tipo di cookies non necessita del consenso dei navigatori. Sono invece utilizzati
cookies di terze parti relativamente ai pulsanti per la condivisione nei Social Network.

I cookies sono dei semplici file di testo non necessariamente invasivi. Per esempio se clicchi nel
pulsante OK, un cookie si installerà nel tuo browser e il sistema sarà in grado di capire che tu
hai già letto queste note o che comunque conosci la materia ed eviterà così di mostrarti questo
fastidioso avviso tutte le volte che cambierai pagina o nelle visite successive al nostro sito.

Come detto, oltre ai cookies tecnici utilizziamo cookies necessari al funzionamento dei
pulsantini di condivisione di Facebook, Twitter, Googleplus, ecc.

Puoi approfondire la policy di Google tramite il seguente link
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Puoi approfondire la policy di Facebook tramite il seguente link:
https://it-it.facebook.com/about/privacy

Puoi approfondire la policy di Twitter tramite il seguente link:
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https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-part
e-di-twiiter

Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookies e su come influenzano la tua
esperienza di navigazione.

È comunque possibile disabilitare i cookies direttamente dal proprio browser. Per informazioni
più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookies ecco l'elenco dei link per
la configurazione dei browser.

Per disabilitare i cookie su Firefox segui questo link:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Per disabilitare i cookie su Chrome segui questo link:
http://www.google.com/policies/technologies/managing/

Per disabilitare i cookie su Internet Explorer segui questo link:
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Per disabilitare i cookie su Safari segui questo link:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT&amp;locale=it_IT

Per disabilitare i cookie su Opera segui questo link:
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html

Se desideri eliminare i file cookies eventualmente già presenti sul tuo computer, leggi le
istruzioni del tuo browser cliccando sulla voce "Aiuto" del relativo menu.
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