INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE
Ai sensi della vigente norma0va in materia di protezione dei da0 personali (“Norma7va Privacy”), ivi incluso
il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e i provvedimen0 del Garante per la protezione dei da0 personali
(“Garante Privacy”), Pevero Golf S.r.l., in qualità di 0tolare del traKamento (la “Società” o il “Titolare”),
fornisce agli uten0 (di seguito gli “Uten7” o, al singolare, l’“Utente”) le seguen0 informazioni rela0ve ai
cookie installa0 sul dominio peverogolfclub.com (il “Sito”) e i suoi soKodomini.

Cosa sono i cookie
I cookie sono ﬁle di testo e numeri che vengono installa0 durante la navigazione su un sito web, nella
memoria del device (pc, smartphone o tablet) connesso a Internet tramite l’applica0vo browser ivi
installato. Tali ﬁle permeKono di raccogliere informazioni sulla navigazione eﬀeKuata dall’Utente sul sito, al
ﬁne di garan0re il funzionamento del sito stesso nonché di migliorare l’esperienza di navigazione
dell’Utente.
I cookie possono essere memorizza0 in modo permanente sul disposi0vo dell’Utente (i c.d. “cookie
persisten0”), sino alla scadenza prestabilita (minu0, giorni, anni), ovvero possono cancellarsi
automa0camente alla chiusura del browser (i c.d. “cookie di sessione”).
I cookie possono altresì essere installa0 dal sito visitato dall’Utente (i c.d. “cookie di prima parte”), ovvero
possono essere installa0 da altri si0 web (i c.d. “cookie di terze par0”).

Tipologie di Cookie u7lizza7 e rela7ve ﬁnalità
-

Cookie tecnici

Ques0 cookie sono u0lizza0 per garan0re e agevolare le aYvità streKamente necessarie al funzionamento
del Sito, per la normale navigazione sullo stesso e per permeKerne le rela0ve funzionalità (quali, ad
esempio, salvare la sessione, le preferenze di navigazione, ricordare alcuni criteri seleziona0 come la lingua,
ges0re la distribuzione del traﬃco, ecc.) e per raccogliere alcune informazioni in forma aggregata (anonima)
sugli Uten0.
Il Sito u0lizza cookie tecnici di prima parte e di terza parte.
-

Cookie anali7ci

Ques0 cookie sono u0lizza0 per raccogliere informazioni sull’u0lizzo del Sito da parte degli Uten0 (numero
di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul Sito ecc.).
Il Sito u0lizza cookie anali0ci di prima parte e di terza parte.
-

Cookie di proﬁlazione

Sono cookie necessari a creare proﬁli degli Uten0 al ﬁne di eﬀeKuare azioni in linea con le preferenze
manifestate dall’Utente all’interno delle pagine del Sito.
Il Sito non u0lizza cookie di proﬁlazione.
Cookie u7lizza7 sul Sito
Le caraKeris0che dei cookie u0lizza0 sul Sito sono illustrate nelle tabelle che seguono.
Il Sito u0lizza i seguen0 cookie di prima parte:
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Si segnala che il Sito u0lizza i seguen0 cookie di terze par0:
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Si segnala che i cookie di terze par0 ricadono soKo la direKa ed esclusiva responsabilità della stessa terza
parte. Ne discende anche per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di rispeKare la norma0va in materia. Per
tale mo0vo rimandiamo ai link delle pagine web del sito della terza parte, nelle quali l’Utente potrà trovare i
moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro rela0ve informa0ve.

Ges7one delle preferenze sui cookie
Al momento del primo accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che con0ene una
informa0va breve. Proseguendo la navigazione, mediante l’accesso ad altra area del Sito o la selezione di un
elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine o di un link), l’Utente fornisce il consenso all’uso dei
cookie. Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”.
Per conoscere le informa0ve e le modalità per disabilitare i cookie di terze par0 cliccare sui link contenu0
nella voce “Modalità di eliminazione” della rela0va tabella sopra riportata.
Di seguito ripor0amo le modalità per disabilitare i cookie direKamente agendo sulle impostazioni di
conﬁgurazione dei principali applica0vi browser:
•

Internet Explorer
1. Aprire Internet Explorer;
2. Cliccare sul pulsante “Strumen0” e quindi su “Opzioni Internet”;

3. Selezionare la scheda “Privacy” e spostare il disposi0vo di scorrimento sul livello di privacy
che si desidera impostare (verso l’alto per bloccare tuY i cookie o verso il basso per
consen0rli tuY);
4. Quindi cliccare su “Ok”.
•

Google Chrome
5. Aprire Google Chrome;
6. Cliccare sull’icona “Strumen0”;
7. Selezionare “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”;
8. Selezionare “Impostazioni dei contenu0” soKo la voce “Privacy”;
9. Nella scheda “Cookie” è possibile deselezionare i cookie e salvare le preferenze.

•

Firefox
10. Aprire Firefox;
11. Premere il pulsante “Alt” sulla tas0era;
12. Nella barra degli strumen0 situata nella parte superiore del browser, selezionare
“Strumen0” e successivamente “Opzioni”;
13. Selezionare quindi la scheda “Privacy”;
14. Andare su “Impostazioni Cronologia” e successivamente su “U0lizza impostazioni
personalizzate”;
15. Deselezionare “AcceKa i cookie dai si0” e salvare le preferenze.

•

Opera
16. Aprire Opera;
17. Cliccare su “Impostazioni” nel menù del browser e seleziona “Impostazioni”;
18. Selezionare “Preferenze rapide”;
19. Deselezionare “Abilita cookie”;

•

Safari
20. Aprire Safari;
21. Scegliere “Preferenze” nella barra degli strumen0, quindi selezionare il pannello “Sicurezza”
nella ﬁnestra di dialogo che segue;
22. Nella sezione “AcceKa cookie” è possibile speciﬁcare se e quando Safari deve salvare i
cookie dai si0 web. Per ulteriori informazioni cliccare sul pulsante di
“Aiuto” (contrassegnato da un punto interroga0vo);
23. Per maggiori informazioni sui cookie che vengono memorizza0 sul vostro computer, cliccare
su “Mostra cookie”.

Dopo queste operazioni, tuKavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite
correKamente.

Comunicazione e diﬀusione dei da7
I da0 raccol0 u0lizzando i cookie potranno essere traKa0 da nostri dipenden0 e collaboratori in qualità di
soggeY autorizza0 al traKamento ai sensi della Norma0va Privacy.

Tali da0 potranno essere inoltre traKa0 da società di nostra ﬁducia che svolgono per nostro conto compi0 di
natura tecnica ed organizza0va. Queste società sono nostre direKe collaboratrici e operano in forza di
apposito aKo di nomina a responsabili del traKamento.
In par0colare, nell’ambito del traKamento dei da0 eﬀeKuato tramite il presente Sito, la Società, in qualità di
Titolare del traKamento, ha nominato la società All Me Connec0on S.r.l. responsabile del traKamento per
quanto concerne la ges0one e manutenzione tecnica del Sito.
L’elenco di tuY i responsabili del traKamento nomina0 coinvol0 nelle operazioni di traKamento tramite il
Sito è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione all’indirizzo email privacy@smeraldaholding.com.
I da0 raccol0 u0lizzando i cookie non saranno cedu0 a terzi.
I da0 raccol0 u0lizzando i cookie di Google potranno essere trasferi0 da tale terza parte fuori dall’Unione
Europea, in par0colare negli Sta0 Uni0 d’America, conformemente alla Norma0va Privacy. In ogni caso, per
ulteriori informazioni si prega di visitare la rela0va cookie policy di Google, disponibile cliccando sul rela0vo
link contenuto nella voce “Modalità di eliminazione” della tabella sopra riportata.
I da0 raccol0 u0lizzando i cookie non saranno diﬀusi.

I diriO dell’Utente
Agli Uten0 è sempre riconosciuto il diriKo di accedere ai propri da0 personali, di chiederne la reYﬁca,
l’aggiornamento se incomple0, erronei o raccol0 in violazione della legge, la cancellazione nonché di
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato ovvero di opporsi al, o limitare il, loro traKamento per
mo0vi legiYmi.
Salvo il caso in cui il traKamento sia necessario, gli Uten0 hanno altresì diriKo di ricevere (o di trasmeKere
direKamente ad altro 0tolare del traKamento) i da0 personali che li riguardano in un formato struKurato, di
uso comune e leggibile da disposi0vo automa0co, nonché di richiedere la cancellazione e/o distruzione dei
da0 medesimi.
Per l’esercizio dei propri diriY, gli Uten0 possono rivolgersi alla nostra Società inviando una raccomandata
A.R. all’indirizzo soKo indicato oppure un’e-mail a privacy@smeraldaholding.com]e al DPO a dpo@DPAdvisory.eu.
Gli Uten0 possono altresì proporre reclamo al Garante Privacy secondo le modalità da questo indicate sul
proprio sito web:
hKp://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Titolare del traQamento e responsabile per la protezione dei da7 personali
Il Titolare del traKamento è Pevero Golf S.r.l., con sede legale in Arzachena, località Porto Cervo, Casa Il
Ginepro 1/A.
Il responsabile per la protezione dei da0 personali della nostra Società è Data Protec0on Advisory S.r.l.,
domiciliato per la carica presso la nostra sede e contaKabile al seguente indirizzo email: dpo@DPAdvisory.eu.

Rinvio
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Informa0va Privacy del presente Sito.
Ul0mo aggiornamento: [●] 2019

