PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA
La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web
della Società "La Locanda Srl a socio unico" in riferimento ai cookie che
vengono rilasciati sul terminale dell’utente/visitatore per effetto della
navigazione sul presente sito.
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
dell´art.13 del D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali.), del D.lgs. 101/2018 e del Provvedimento del Garante
privacy “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie 8 maggio 2014”.
L’informativa è resa solo per il sito web della Società "La Locanda Srl a
socio unico" e non per altri siti web esterni, eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati personali è La Locanda SRL a socio
unico Via del Proconsolo, 8/10R 50122 Firenze C.F e P.I. 06615951214
nella figura di Antonio Montone
come Legale Rappresentante. Mail: staff@ristorantegustoleo.com
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso
la sede operativa della Società.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso, salvo nei casi
espressamente previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli utenti
sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a
terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario e, se
necessario, dopo aver ottenuto il consenso dell’utente.
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati
dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un
sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono
inviati da siti o da web server diversi (“terze parti”), sui quali
possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo
stesso sta visitando.
I cookie possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
– cookie (tecnici) di navigazione o di sessione 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 (tecnici) analytics, assimilati ai cookie tecnici 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 (tecnici) 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.
– cookie di “terze parti”, installati sul terminale dell’utente da parte
di un sito diverso (“terze parti”) che installa cookie per il tramite del
primo sito che l’utente sta visitando. Nel corso della navigazione su un
sito, l’utente può ricevere sul suo terminale questi cookie che vengono
inviati da siti o da web server diversi (“terze parti”), sui quali
possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe,

suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo
stesso sta visitando.
– cookie di profilazione, sono volti a creare profili relativi all’utente
e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione
in rete.
USO DEI COOKIE
Il sito Web www.ristorantegustoleo.com, per migliorare la navigazione del
sito e l’esperienza degli utenti, utilizza le seguenti tipologie di
Cookies:
• cookie (tecnici) di navigazione o di sessione di prima parte, per
garantire la normale navigazione e fruizione del sito web, che in base al
dettato del provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali, possono essere installati senza il consenso dell’utente
segnalandoli nella presente informativa;
• cookie analytics di prima parte assimilabili ai cookie tecnici;
• cookie di “terze parti” analitici e di profilazione che richiedono un
preventivo consenso da parte dell’utente per il loro utilizzo.
Relativamente ai cookie di terze parti, trattasi di cookie di siti o di
web server diversi da quello che l’utente sta visitando. Su detti
soggetti e relativi cookie il titolare non essendo in grado di esercitare
uno specifico controllo rinvia, per ottenere informazioni sui cookie e
sulle loro caratteristiche e modalità di funzionamento e prestare il
relativo consenso specifico, ai link presenti nella tabella dei cookie
relativi alle informative e ai moduli di consenso.
A seguire la lista di cookie utilizzati da questo Sito:
- Cookie analytics:
Google _gat gestione traffico dati – 10 minuti
Google Analytics _ga analisi statistica – 2 anni - Google Universal
Analytics long-time unique user tracking identifier
Google Analytics _gid - Google Universal Analytics short-time unique user
tracking identifier
- Cookie tecnico:
pll_language – 1 anno - Cookie permanente
Questo sito utilizza pll_language Cookie tecnico per memorizzare la
lingua selezionata.
www.ristorantegustoleo.com avvisa l’utente che il Sito utilizza Google
Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza i cookies per consentire di raccogliere e
analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo
di questo sito. Le informazioni vengono raccolte in forma aggregata e
anonima. Tali informazioni vengono trasmesse a Google, il quale le
elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sul sito
web stesso. Google non associa l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro
dato posseduto da Google, né cerca di collegare un indirizzo IP con
l’identità di un utente di computer. Google può anche trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google.

Se non desideri che i tuoi dati vengano utilizzati da Google Analytics,
puoi installare il componente aggiuntivo del browser secondo le modalità
descritte da Google ai seguenti indirizzi:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it e
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
L’installazione di questo componente aggiuntivo impedisce al codice
JavaScript di Google Analytics (ga.js, analytics.js e dc.js), in
esecuzione su un sito web, di condividere con Google Analytics le
informazioni sulla tua attività quando visiti il Sito.
DISABILITAZIONE DEI COOKIE
In base alla normativa vigente, il sito Web www.ristorantegustoleo.com
non è tenuto a chiedere il consenso esplicito per i cookie tecnici, di
analisi e di terze parti, in quanto necessari per la corretta fruizione
del sito. I singoli utenti, se non d’accordo con il loro utilizzo,
possono in ogni caso disabilitare tali Cookie, consapevoli che la loro
assenza potrebbe causare una errata visualizzazione del sito web
attraverso i seguenti servizi e possibilità di configurazione dei servizi
Web online e dei software installati sul proprio computer.
COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEI BROWSER PIÙ COMUNI
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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:
a. Consentire il salvataggio dei dati in locale
b. Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
c. Impedire ai siti di impostare i cookie
d. Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
e. Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
f. Eliminazione di uno o tutti i cookie
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
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. Seleziona 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:
a. Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
b. Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
c. Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati
personali
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
a. 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)
b. Rimuovere i singoli cookie immagazzinati

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
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:
a. Bloccare tutti i cookie
b. Consentire tutti i cookie
c. Selezione dei 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
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
a. Accetta tutti i cookie
b. Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti
e che vengono inviati da un dominio diverso da quello che si sta
visitando verranno rifiutati
c. Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
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. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, del D.lgs.196/2003 e del D.lgs. 101/2018
il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi
diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento,
all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail:
staff@ristorantegustoleo.com

