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COOKIE POLICY
L’informativa in oggetto si ispira alla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009 e al Provvedimento
Generale del Garante per la Protezione dei dati personali “Individuazione delle modalità semplificate per
l´informativa e l´acquisizione del consenso per l´uso dei cookie” dell’ 8 maggio 2014 per coloro che
interagiscono con i servizi web del Borgo dei Conti Resort, accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo:
www.borgodeicontiresort.com
L’informativa è resa solo per il sito www.borgodeicontiresort.com e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link ed è conforme alla Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai
requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell’Unione Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo
di Lavoro Articolo 29.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 4 punto 7 del GDPR 2016/679, Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Società
RURA S.r.l. erogante servizi alberghieri e di ristorazione per il Borgo dei Conti Resort con sede in Strada
Montepetriolo, 26 – 06132 Perugia.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Supervisore del trattamento è il General Manager dell’Hotel.
Ai sensi dell’28 del GDPR 2016/679, la società nominata ufficialmente per la gestione del sito web e delle
prenotazioni è la società FastBooking – 66, rue Pierre Charron, 75008, Parigi, Francia.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi dell’37 del GDPR 2016/679, RURA S.r.l. ha nominato ufficialmente un Responsabile della
Protezione dei dati (Data Protection Officer di seguito indicato come DPO) i cui riferimenti di contatto sono:
privacy@bdcresort.com.
Il DPO è a disposizione degli interessati per qualunque informazione inerente al trattamento dei loro dati
personali e all’esercizio dei loro diritti.

COOKIE
Cookie tecnici
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Fanno parte di questa
categoria i cookie indispensabili il corretto funzionamento del sito web e i cookie funzionali che permettono
all’utente di favorire l’esperienza di navigazione in base alle scelte da lui manifestate (ad esempio la scelta
della lingua, ecc.).
Utilizziamo inoltre i cookie tecnici per tener traccia, in conformità con la normativa vigente dei consensi
prestati dagli utenti alla ricezione dei cookie di profilazione e analytics di terza parte.
L’uso di cookies tecnici permanenti oppure di cookies sessione (cioè che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell’utente e sono eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
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COOKIE POLICY
fornitura tecnica del servizio richiesto dall’utente e alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e delle
sue applicazioni.
I cookies tecnici utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti.
Cookie analitici
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti
interagiscono con il nostro sito web fornendoci informazioni relative alle pagine visitate, il tempo trascorso
sul sito, il tipo di piattaforma utilizzata, il numero di click su una determinata pagina, eventuali
malfunzionamenti, ecc.
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Utilizziamo Google Analytics per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo del sito web per finalità statistiche senza acquisire informazioni personali di
identificazione dell’utente. Per come utilizziamo questi cookie sono assimilabili a tutti gli effetti ai cookie
tecnici quindi non è richiesto l’esplicito consenso dell’interessato.
Cookie di profilazione
Utilizziamo cookie di profilazione di terza parte per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul
sito al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente.
In particolare ci riserviamo di fare remarketing, ovvero ogni volta che un nuovo visitatore accede al nostro
sito, il codice rilascia al browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) un cookie anonimo
persistente. Successivamente quando il visitatore tracciato dai cookie di remarketing naviga sul web, il
cookie permette al fornitore di remarketing di pubblicare annunci per promuovere i nostri servizi,
assicurando che questi annunci vengano mostrati solo a persone che hanno già visitato il tuo sito.
L'intento è quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente in linea con le
esperienze di navigazioni precedenti in modo da “seguire” il navigatore anche dopo che ha lasciato il nostro
sito web.

Modello

INF11_02

Revisione

3

aggiornata al 02-10-2019

Borgo dei Conti Resort
Rura S.r.l.
Strada Montepetriolo, 26 – 06132 Perugia
P.IVA 07158510961
Pagina 3 di 5

COOKIE POLICY
3. Elenco dei Cookie utilizzati in questo sito web

Nome Cookie

Tipologia / Scopo

Scadenza

COOKIE TECNICI DI PRIMA PARTE
Cookie
Al termine
Tecnici
di Cookie tecnici di prima parte strumentali ed sessione
prima parte
essenziali il corretto funzionamento dei sito web.
navigazione

Eventuale Link alla
Privacy Policy
della terza parte

della
di

-

In linea con la normativa europea sui cookie
utilizziamo un cookie tecnico per tenere traccia
del
consenso
dell’utente
all’accettazione
dell’utilizzo dei cookie di terze parti e di
profilazione.
COOKIE ANALITICI DI TERZA PARTE.
Google
Analytics

TURN INC

Google Analytics è uno strumento di analisi di
Google che aiuta i proprietari di siti web a capire
come i visitatori interagiscono con i contenuti del
loro sito web (pagine visitate, tempo di
navigazione, ecc.) fornendo utili statistiche
finalizzate ad ottimizzare e migliorare la
navigazione sul sito web senza identificare il
navigatore
L’utilizzo di questo cookie è utilizzato al solo fine
di raccogliere informazioni in forma aggregata e
anonima sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito.
Utilizziamo questo cookie in forma anonima,
anonimizzando l’indirizzo IP dell’utente e non
incrociando queste informazioni con terze parti.
COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZA
PARTE
Turn ha sviluppato piattaforme integrate end-toend del settore della pubblicità digitale per la
gestione dei dati e dei media. La piattaforma Turn
Audience e Turn Media Platform sono
attualmente utilizzate per gestire campagne
pubblicitarie digitali per 2.000 marchi globali
consentendo ai marketer di costruire strategie
pubblicitarie
digitali,
quindi
eseguirle
immediatamente basandole sulle preferenze
manifestate dagli interessati sui prodotti, i modelli
di acquisto e persino la loro posizione geografica.

_utma - 2 anni
_utmt - 10 minuti
_utmb - 30 minuti
_utmc - sino alla
chiusura
della
sessione
_utmz - 6 mesi
_utmv - 2 anni

Privacy Policy di
Google Analytics
http://www.google.
com/intl/it_ALL/an
alytics/learn/privac
y.html
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Google
Manager

Tag COOKIE DI TERZA PARTE

Double Click

_dc_gtm_UA - Al https://www.google
termine
della .com/intl/it/tagman
I tag sono piccole porzioni di codice del sito web sessione
ager/
che consentono di analizzare il traffico e il
comportamento dei visitatori, di verificare
l'efficacia della pubblicità online e dei canali
sociali, di utilizzare il remarketing e il targeting
per pubblico, di sperimentare il sito web e
ottimizzarlo.
COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZA Ide – 2 anni
PARTE
Doubleclick è una piattaforma pubblicitaria che
mette in comunicazione gli inserzionisti, i centri
media, le agenzie creative con i publisher di tutto
il mondo per creare, gestire e sviluppare
campagne di pubblicità digitale.
Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e
produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito
al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e
permetterci di fare remarketing presentando
pubblicità mirata all'utente.

Vimeo

https://www.google
.com/policies/techn
ologies/types/
Come Double click
utilizza I cookie:
https://support.goog
le.com/dfp_premiu
m/answer/2839090
?hl=en

COOKIE FUNZIONALI DI TERZA PARTE

Videoplayer
al https://vimeo.com/c
termine
della ookie_policy
E’ funzionale il fornire la migliore esperienza sessione
video.
Vimeo websites al
Vimeo imposta cookie essenziali per abilitare termine di sessione
determinate funzionalità e ricordare le tue
preferenze. Utilizzando Vimeo, Terze parti
impostano i cookie per scopi sia essenziali che
non essenziali, inclusi l'analisi (ad esempio,
Google Analytics) e la pubblicità (ad esempio,
Google DoubleClick for Publishers).

4. Come posso disabilitare i Cookie
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di profilazione di terza parte ti
invitiamo a visitare http://www.youronlinechoices.com
I Cookie da noi utilizzati ci consentono di migliorare il nostro sito e di fornire un servizio più personalizzato
ai nostri utenti.
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Se non desidera attivare i cookie, può modificare le impostazioni del suo browser, la funzione Aiuto nel suo
browser le spiegherà come cambiare queste impostazioni. Può anche visitare www.aboutcookies.org, che
contiene tutte le informazioni su come gestire i cookie su una vasta gamma di browser. La maggior parte dei
browser accettano i cookies automaticamente, ma potete anche scegliere di non accettarli o limitarne
l’utilizzo.
La disabilitazione dei cookie può comportare problemi nella navigazione del sito web o limitazione nel fruire
di tutti i servizi del sito (esempio prenotazione, ecc.). Per la rimozione dei cookies invitiamo l’utente a
seguire le istruzioni presenti sulle pagine dedicate dei vari browser:
•

Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare il
cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie, e quindi
fare clic su OK.

•

Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni" Fare clic sulla scheda
"Privacy", deselezionare la casella "Accetta cookie" e fare clic su OK.

•

Se si utilizza il browser Safari
Dal Browser Safari selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Clicca su "Privacy".
Posizionare l'impostazione "cookies Block" sempre "e fare clic su OK.

•

Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Fare
clic su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante "Impostazioni
contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare "Non consentire ai siti per memorizzare i dati" e di
controllo "cookie di blocco e di terze parti i dati sito", e quindi fare clic su OK.

Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei cookies.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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, oppure la rettificazione (Capo III GDPR 2016/679). Ai sensi del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere 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. In conformità al Capo III del GDPR 2016/679, hai il diritto di chiedere in qualunque momento,
l’accesso ai tuoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, la
limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che ti riguardano hai diritto inoltre di opporti alla profilazione e di proporre un
reclamo all’Autorità di controllo. Hai inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per l’elenco completo
ed esaustivo dei diritti esercitabili dall’interessato si rimanda agli art. 15 e ss. del GDPR 2016/679. Le
richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: privacy@bdcresort.com
AGGIORNAMENTO E REVISIONE
La Cookie policy è stata aggiornata in data 02-10-2019 (precedente revisione al 24-05-2018) e potrà essere
soggetta a revisioni future.

