
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES
nell’interesse di Bagno Marechiaro

Questa Cookie Policy è stata aggiornata l’ultima volta il 4 Marzo 2022 e si applica ai cittadini e
ai residenti permanenti legali dello Spazio Economico Europeo

Bagno Marechiaro sas di Lovi Cristina con sede legale in Viale Europa, 14 55049
Viareggio (LU) tel. +39 0584330486 Cellulare: +39 3357697805 // +39 3387761718
// e-mail info@bagnomarechiaro.it // P.Iva 00111760468 è il titolare del trattamento
dei dati per il presente sito web.

Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi a riguardo alla raccolta e
all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla
normativa vigente applicabile.

Il Titolare ha cura di aggiornare la policy e le prassi adottate per la protezione dei
dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di
modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi
dati personali.

È possibile in qualsiasi momento modificare o ritirare il proprio consenso dalla
Dichiarazione dei cookie sul nostro sito Web. Per ulteriori informazioni su come
utilizziamo, archiviamo e conserviamo i tuoi dati personali al sicuro, consulta la
nostra Informativa sulla privacy.

Il tuo consenso si applica al dominio: www.bagnomarechiaro.it

Bagno Marechiaro raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano quali:
indirizzo IP e cookie rilasciati mediante la navigazione del sito
www.bagnomarechiaro.it Essi servono al Titolare per la gestione del sito e per
raccogliere informazioni aggregate. La comunicazione dei tuoi dati avviene
principalmente nei confronti dei terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per
l’espletamento del servizio. I tuoi dati non saranno in alcun modo diffusi o divulgati
verso soggetti indeterminati.
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Cosa sono i cookie?

Un cookie è un file di testo creato sul computer dell’utente quando questo visita un
sito, questi frammenti di file sono salvati dal browser sul disco rigido del computer o
altri dispositivi dell’utente che naviga e le informazioni raccolte in essi possono
venire rispedite ai server del proprietario del sito web oppure ai server di terze parti
durante la visita successiva in modo da incamerare informazioni utili a un più
agevole utilizzo del sito se questo viene consultato nuovamente. Alcuni cookie sono
necessari per un corretto funzionamento del sito web, alcune operazioni non
potrebbero essere compiute senza l’uso di particolari cookie tecnici, altri invece sono
utili per migliorare la navigazione memorizzando informazioni come ad esempio la
lingua ed evitando quindi al visitatore di dover inserire nuovamente le stesse
informazioni al momento di una ulteriore visita al sito web. I cookie di terze parti sono
impostati direttamente da gestori dei siti terzi e utilizzati per finalità e secondo le
modalità da questi definiti. I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi
periodi e possono contenere anche un codice identificativo unico. Ciò consente ai siti
che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito
stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo dell’utente a
partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi
pubblicità mirate. Sono distinti in due macro categorie:

1. Cookie tecnici: utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a
erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del Codice).

2. Cookie di profilazione: utilizzati per ricondurre a soggetti determinati,
identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali
ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del
raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa
ampiezza, in modo che sia possibile al titolare, tra l’altro, anche modulare la
fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto
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strettamente necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi
pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente
nell’ambito della navigazione in rete. (vedi Linee guida cookie e altri strumenti
di tracciamento - 10 Giugno 2021 - Pubblicato sulla G.U. n. 163 del 9 Luglio
2021)

★ Ci sono inoltre Cookie Analytics che possono essere ricondotti nella categoria
di cookie tecnici e sono definiti cookie analytics di prima parte e delle cd.
terze parti:

“i cookie possono essere utilizzati, tra l'altro, per valutare l’efficacia di un
servizio della società dell’informazione fornito da un publisher, per la
progettazione di un sito web o per contribuire a misurarne il traffico, cioè il
numero di visitatori anche eventualmente ripartiti per area geografica, fascia
oraria della connessione o altre caratteristiche. L’Autorità garante della
privacy ha affermato, nel provvedimento del maggio 2014, che tali
identificativi, definiti cookie analytics, possono essere ricompresi nella
categoria di quelli tecnici, e come tali essere utilizzati in assenza della previa
acquisizione dell’interessato, al verificarsi di determinate condizioni. [...] e
quindi attraverso il ricorso a misure di minimizzazione del dato che riducono
significativamente il potere identificativo dei cookie analytics, qualora il loro
utilizzo avvenga ad opera di terze parti. Affinché i cookie analytics siano
equiparati ai tecnici è, in altri termini, indispensabile precludere la possibilità
che si pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione
dell’interessato (single out) [...] la struttura dei cookie analytics dovrà allora
prevedere la possibilità che lo stesso cookie sia riferibile non soltanto ad uno,
bensì a più dispositivi, in modo da creare una ragionevole incertezza
sull’identità informatica del soggetto che lo riceve. Di regola questo effetto si
ottiene mascherando opportune porzioni dell’indirizzo IP all’interno del cookie.
[...] Il Garante sottolinea, inoltre, la necessità che l’uso dei cookie analytics sia
limitato unicamente alla produzione di statistiche aggregate e che essi
vengano utilizzati in relazione ad un singolo sito o una sola applicazione
mobile, in modo da non consentire il tracciamento della navigazione della
persona che utilizza applicazioni diverse o naviga in siti web diversi.” (vedi Linee
guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 Giugno 2021 - Pubblicato sulla G.U. n. 163 del 9 Luglio 2021)
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Durata e tipologia

I cookie tecnici essenziali, di prima parte o di terze parti possono essere persistenti
cioè una volta chiuso il browser non vengono eliminati ma rimangono nel device
dell’utente fino al raggiungimento di una data di scadenza preimpostata che non
deve superare i 12 mesi; oppure di sessione cioè vengono eliminati ogni volta che il
browser viene chiuso. La durata dei cookie di terze parti sono invece da rilevare
nelle cookie policy dei siti di provenienza. Se sono presenti cookie di profilazione o di
marketing vanno individuati insieme al titolare della privacy che dovrà valutare e
stabilire le finalità e la durata caso per caso.

Non esiste tuttavia ad oggi un sistema universalmente accettato di codifica
semantica dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento che consenta di
distinguere oggettivamente, ad esempio, quelli tecnici da quelli analytics o da quelli
di profilazione, se non basandosi sulle indicazioni rese dal titolare stesso della
privacy policy; è stato inoltre riscontrato che le interrogazioni e le verifiche circa il
posizionamento di cookie da parte di uno specifico sito web possono avere esiti
diversi a seconda del browser considerato. Per tale motivo il garante intende
richiamare i titolari che facciano impiego di tali strumenti alla necessità di rendere
manifesti, mediante apposita, opportuna integrazione dell’informativa, almeno i criteri
di codifica degli identificatori adottati da ciascuno. In alternativa, i titolari potranno
valutare di posizionare tale codifica anche all'interno della privacy policy.

Per maggiori informazioni si rimanda alle Linee Guida cookie e altri strumenti di
tracciamento - 10 Giugno 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9
Luglio 2021)
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Cookie utilizzati da Bagno Marechiaro

www.bagnomarechiaro.it utilizza cookie cookie proprietari e di terze parti, i cookie di
prima parte sono per lo più necessari affinché il sito web funzioni nel modo giusto e
non raccolgono alcuno dei dati personali identificabili mentre i cookie di terze parti
utilizzati sul nostro sito web sono utilizzati principalmente per capire come funziona il
traffico, per mantenere i nostri servizi sicuri e, in generale, fornire un miglioramento
dell'esperienza utente e aiutano a velocizzare le interazioni future con il nostro sito
web.

Cookie essenziali

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del
Sito. Sono strettamente necessari per il funzionamento del sito web e non possono
essere completamente disattivati. Senza di essi alcune funzionalità potrebbero
essere compromesse e l’accesso ai contenuti potrebbe essere limitato. Non
raccolgono alcuna informazione personale dell’utente. Ai sensi della normativa
vigente, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.

Cookie tecnici di prima parte

Consentono di tenere traccia dell’autenticazione effettuata da un utente del sito e di
mantenere sessioni utente e prevenire eventuali minacce alla sicurezza, ad esempio
questi cookie permettono di accedere all'account, tenere memoria delle preferenze
sulla privacy, sulla lingua ecc… Sono dunque utilizzati al solo fine di effettuare la
trasmissione di una comunicazione elettronica per garantire la corretta e sicura
visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso.
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Cookie analytics

Il sito www.bagnomarechiaro.it utilizza cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici in
quanto utilizzati a soli fini statistici per raccogliere informazioni, in forma aggregata,
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. Sono utilizzati direttamente
dal gestore del sito e sono assimilati ai cookie tecnici se il servizio è anonimizzato.
Se bloccati non permettono al titolare di acquisire le informazioni aggregate. I dati
ricavabili da questi cookie (compresi gli indirizzi IP con mascheramento di porzioni
significative dell’indirizzo IP) sono, infatti, trattati da bagnomarechiaro.it in qualità di
gestore del sito esclusivamente per finalità statistiche in forma aggregata e per
l’elaborazione di report sull’utilizzo del sito stesso.

Cookies social share

sul sito è presente il pulsante Facebook, denominato social buttons, messo a
disposizione dal social network e può utilizzare propri cookies di terze parti. Questo
bottone consente agli utenti che stanno navigando sul sito di interagire con un click
direttamente con il social network ivi raffigurato. In tal caso il social network
acquisisce i dati relativi alla visita dell’utente, mentre il Titolare non condividerà
alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il proprio
sito con i social network accessibili grazie ai Social buttons. La raccolta e l’uso delle
informazioni da parte del social sono regolati dalla rispettiva informativa Privacy
Facebook alla quale si prega di fare riferimento Facebook; la disattivazione non
compromette l'utilizzo del sito, se non nelle sezioni in cui possono essere installati
widget e in alcuni casi la possibilità di condivisione rapida dei contenuti o la
possibilità di commentare alcune aree del sito.

Cookie Google maps

Alcune pagine del sito incorporano al loro interno le mappe di Google Maps. Quando
l’utente visita una pagina contenente le mappe di Google Maps, o clicca per
ingrandirla, potrebbero essere richiamati cookie provenienti da Google. Per saperne
di più sulla raccolta e l’uso delle informazioni da parte di Google si rimanda
all’informativa di Google sulle mappe incorporate nelle pagine Web. Luogo del
trattamento: USA - Privacy Policy
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Attivazione e selezione cookie

Accedendo al sito www.bagnomarechiaro.it e accettando la richiesta del banner
iniziale contenente l’informativa breve, l’utente presta il proprio consenso espresso
all’utilizzo dei cookie di terze parti.

La selezione/deselezione dei singoli cookie potrà avvenire liberamente tramite il
proprio browser (selezionando il menù impostazioni, cliccando sulle opzioni internet,
aprendo la scheda relativa alla privacy e scegliendo il desiderato livello di blocco
cookie). Le istruzioni per la disabilitazione dei cookie, e per l'eventuale eliminazione
di cookie già presenti sul dispositivo dell'utente, si trovano nelle impostazioni dei
browser eventualmente utilizzati dall’utente: Mozilla Firefox, Microsoft Internet
Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Apple Safari.

Si può attivare l’opzione Do Not Track presente nella maggior parte dei browser di
ultima generazione.

I cookie di terze parti possono essere disabilitati informandosi tramite la privacy
policy della terza parte. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in
alcun modo la navigabilità.
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Finalità e luogo del trattamento

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del titolare del trattamento, e presso
il datacenter del web hosting. Il web hosting che è responsabile del trattamento dei
dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico
Europeo e agisce in conformità delle norme europee.

Il trattamento e la raccolta dei dati e delle informazioni attraverso il sito
www.bagnomarechiaro.it avvengono in forma aggregata e anonima al fine di
verificare il corretto funzionamento del sito.

Nessuna delle informazioni raccolte è correlata alla persona fisica-utente del sito, e
non ne consentono in alcun modo l'identificazione.

Inoltre, i dati trattati da www.bagnomarechiaro.it riguardano informazioni al fine di
tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) e degli utenti e
per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono registrati
automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali
(indirizzo IP) che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in
materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare
danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non
sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente e vengono
cancellati periodicamente.
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Quali sono i tuoi diritti privacy?

Salvi i casi di obblighi legali, di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri,
l’Interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e
10 del D.lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15-23 del Regolamento (UE) n. 2016/679,
rivolgendosi al titolare del trattamento.

Hai il diritto di chiedere, in qualunque momento:
● l'accesso ai tuoi Dati Personali, (o una copia di tali Dati Personali), nonché

ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi;
● la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati Personali, laddove fossero

incompleti o non aggiornati;
● la cancellazione dei tuoi Dati Personali dai database;
● la limitazione del trattamento dei tuoi Dati Personali;
● di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico i Dati Personali che ti riguardano.

Puoi esercitare i tuoi diritti  scrivendo a: info@bagnomarechiaro.it

In ogni caso, fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa e giudiziale, hai
diritto di proporre un reclamo o rivolgerti all'Autorità di Controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritieni che il trattamento dei
tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
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