INFORMATIVA SULLA PRIVACY (PRIVACY POLICY)
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito web www.palazzotaurino.com è resa
all'utente ai sensi dell'art. 13 del “Codice privacy” (D.Lgs. n. 196/2003) e dell’articolo 13 del
Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation”. L’informativa è resa solo
per www.palazzotaurino.com e non anche per altri siti eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
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.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è Palazzo Taurino. I trattamenti
connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo esclusivamente in Italia e sono curati solo
da personale autorizzato, di volta in volta, al trattamento.
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.
CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante
la navigazione, al tuo dispositivo (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet;
di norma sono conservati direttamente sul browser utilizzato per la navigazione). Lo stesso
sito web che li ha trasmessi, poi può leggere e registrare i cookie che si trovano sullo stesso
dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo. Quali? Per ogni tipo di cookie c'è un ruolo
ben definito.
QUANTI TIPI DI COOKIE ESISTONO?
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e
cookie di profilazione I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto
funzionamento del sito web e per permettere la navigazione; senza di essi potresti non
essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per
esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante
tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della
visualizzazione, e così via.
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I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in:
 cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere
ad aree riservate);
 cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso.
 cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.
I cookie di profilazione sono più sofisticati! Questi cookie hanno il compito di profilare
l'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso durante la sua navigazione.
QUALI COOKIE UTILIZZA PALAZZOTAURINO.COM
Utilizziamo cookie tecnici, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del nostro sito,
senza dei quali la tua esperienza di navigazione non sarebbe gradevole. Puoi decidere di
disabilitarli senza pregiudizio per il tuo accesso al sito direttamente dalle impostazioni del
tuo browser. Per migliorare il nostro sito e comprendere quali parti o elementi siano
maggiormente apprezzati dagli utenti utilizziamo anche, come strumento di analisi
anonima e aggregata, un cookie di terza parte, ossia Google Analytics. Questo cookie non
è uno strumento di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile
consultare
l'informativa
fornita
da
Google
al
seguente
indirizzo: http://www.google.it/policies/privacy/partners/
Se preferisci che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in nessun modo puoi: utilizzare la
navigazione anonima (opzione Do Not Track) del tuo browser. Per sapere come attivare
l'opzione sui principali motori di ricerca clicca sul browser che usi Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari. Puoi scegliere di disattivare Google Analytics
installando sul tuo browser il componente aggiuntivo per la disattivazione. I cookie tecnici
sono gli unici cookie che usiamo per rendere la tua navigazione piacevole. Non
utilizziamo invece cookie di profilazione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli artt. 12-23 del Regolamento UE 679/2016, i soggetti cui si riferiscono i dati
personali (c.d. “interessati) hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Gli Interessati hanno
altresì il diritto di richiedere i propri dati in un formato di utilizzo comune. Le richieste vanno
rivolte all’indirizzo email: info@palazzotaurino.com . Palazzo Taurino provvederà, nei limiti
temporali stabiliti dal nuovo regolamento GDPR, a fornire tempestiva risposta alle richieste
di esercizio dei diritti degli interessati.
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