
Privacy Policy e Cookie Policy 
  

Il titolare di questo sito non si assume responsabilità circa eventuali danni morali o materiali causati dall'uso proprio o 
improprio del materiale pubblicato. Gli utenti sono tenuti a verificare personalmente la correttezza delle informazioni 
onde evitare spiacevoli inconvenienti. 

In questo sito vengono a volte utilizzate immagini prese dalla Rete al fine di dare maggior risalto al contenuto della 
pagina, se questo dovesse offendere qualcuno o intaccare interessi di eventuali copyright, si prega di contattarmi 
tramite e-mail e l'immagine sarà prontamente rimossa. 

Informativa ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003. I dati personali acquisiti non verranno 
ceduti per alcun motivo a terzi. Gli indirizzi e-mail forniti dagli utenti del sito garniclaudia.it, inseriti volontariamente ad 
esempio nel form contatti, NON saranno utilizzati per inviare messaggi indesiderati. 

  

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare e Responsabile dei dati personali eventualmente acquisiti è: 
GARNI CLAUDIA  
Streda de Palua n. 01 – 38030 Alba di Canazei (TN) - P.IVA 0002303224 

  

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE 
Gli utenti che visionano il Sito garniclaudia.it, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in 
uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate 
dal browser web dell’Utente. 

  

Cosa sono i Cookie? 
I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social network con il tuo pc, 
smartphone o tablet. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un 
identificatore numerico, ecc.. I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non 
si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice 
identificativo unico.   

Ci sono molte funzioni che i cookie svolgono. Per esempio, ci possono aiutare a ricordare il tuo nome utente e le tue 
preferenze, analizzare le performance del nostro sito, o ci permettono di raccomandare contenuti che crediamo siano 
più pertinenti per voi. Alcuni cookie contengono informazioni personali – per esempio, se si fa clic su "ricordati di me" 
quando sta eseguendo un'autenticazione, il tuo nome utente verrà memorizzato in un cookie. La maggior parte dei 
cookie non raccoglie informazioni che ti identificano, raccoglieranno invece informazioni più generali come ad esempio 
il modo in cui gli utenti sono arrivati al nostro sito, come lo utilizzano, o la posizione generica di un utente. 

  

A che servono i Cookie? 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di 
informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web.  

Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e 
fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando fai acquisti online, quando ti 
autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua che utilizzi di solito. Una 
particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono poi utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in 
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali 
sul servizio e sul suo utilizzo.  



Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro 
movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di 
inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati (c.d. Behavioural Advertising).   

Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. Ad esempio: Ti è mai capitato di visitare un sito di servizi, di usare la 
tua webmail o di accedere alla tua pagina su un social network e di trovare dei banner pubblicitari legati alle tue ultime 
ricerche sul web o all'ultimo acquisto fatto su Internet? 

Ciò accade perché quegli spazi web sono progettati per riconoscere il tuo pc o un altro terminale che usi per collegarti 
al web (smartphone, tablet), ed eventualmente indirizzarti messaggi promozionali "profilati" in base alle tue ricerche e 
al tuo utilizzo di Internet. 

Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati 
sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc.. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti 
cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. 

Così i cookie che scarichi su pc, smartphone e tablet possono essere letti anche da altri soggetti, diversi da quelli che 
gestiscono le pagine web che visiti. 

  

TIPOLOGIE DI COOKIE 
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 
  

I cookie tecnici sono quelli indispensabili per il corretto funzionamento del sito e sono utilizzati generalmente per 
gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. Nello specifico sono 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 dall'abbonato o dall'utente a erogare tale 
servizio. 
  

I cookie di analisi prestazioni sono utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. 
Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a 
collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. 
  

I 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. In ragione della 
particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea 
e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio 
valido consenso. 

GESTIONE DEI COOKIE 
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Navigando 
in questo sito o cliccando su "Si, accetto" si acconsente all’uso dei cookie. Se volessi eliminare i nostri cookies dal 
tuo computer, tablet o telefono dovrai procedere con l’eliminazione manuale nel browser di navigazione. Di seguito trovi 
i link verso le pagine di supporto dei principali browser (clicca su “istruzioni”): 

 Gestione dei Cookies Chrome: istruzioni 
 Gestione dei Cookies Explorer: istruzioni 
 Gestione dei Cookies Firefox: istruzioni 
 Gestione dei Cookies Safari: istruzioni 

Garniclaudia.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici, in quanto necessari 
a fornire i servizi richiesti. Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o 
più delle seguenti modalità: 

 Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare 
le pagine che compongono il Sito. 

 Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 
 

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 


