Informativa sulla privacy (Ristorante Grotto Serta)
La garanzia della sua sfera privata e la riservatezza dei suoi dati personali sono per noi importanti.
Accedendo ai nostri servizi o facendone uso, lei dichiara di accettare la presente Informativa sulla privacy. Se lei
non accetta l’Informativa o parte di essa, deve informarci senza indugio e/o sospendere immediatamente l’utilizzo
dei nostri servizi o la comunicazione con noi.
La presente Informativa sulla privacy espone come i suoi dati personali vengono registrati, impiegati e trasmessi
quando lei visita il nostro sito web (il "sito web").
Entità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è limitato ai dati che sono necessari per la gestione di un sito web funzionale e
per la messa a disposizione di contenuti e servizi. Il trattamento dei dati personali dei nostri utenti poggia sugli
scopi concordati o su una base legale. Noi raccogliamo i dati personali solo se sono necessari per l'esecuzione e
realizzazione dei nostri compiti e servizi o se le ci mette volontariamente i dati a disposizione.
Dati personali che noi raccogliamo
Quando nella presente Informativa sulla privacy facciamo riferimento ai "dati personali", intendiamo le
informazioni sul dispositivo.
Informazioni sul dispositivo
Quando lei visita questo sito web, noi registriamo automaticamente determinate informazioni relative al suo
dispositivo, incluse le informazioni sul suo web browser, sull'indirizzo IP, sul fuso orario e su alcuni dei cookie
installati sul suo dispositivo. Inoltre, mentre naviga sul sito, registriamo le informazioni sui singoli siti web o
prodotti da lei visualizzati, sui siti web o sui termini di ricerca che l’hanno indirizzata al sito web nonché
informazioni su come lei interagisce con il sito web. Queste informazioni raccolte automaticamente sono da noi
denominate "Informazioni sul dispositivo".
Le informazioni sul dispositivo sono da noi raccolte impiegando le tecnologie seguenti:
I "cookie" sono file di dati che vengono memorizzati sul suo dispositivo o computer e contengono sovente un
identificativo univoco anonimo.
I "file di log" tengono traccia delle azioni che hanno luogo sul sito web e raccolgono i dati, inclusi quelli
concernenti l'indirizzo IP, il tipo di browser, il provider di servizi Internet, le pagine di provenienza/uscita nonché la
data e l'ora.
I “web beacon", i "tag" e i "pixel" sono file elettronici che vengono impiegati per registrare le informazioni
concernenti le sue modalità di navigazione sul sito web.
Come impieghiamo i suoi dati personali
Impieghiamo i dati del dispositivo da noi raccolti per proteggerci da potenziali rischi e truffe e, in generale, per
migliorare e ottimizzare il nostro sito web (ad es. mediante l’allestimento di analisi su come i nostri clienti
navigano e interagiscono con il sito web nonché per la valutazione del successo delle nostre campagne di
marketing e pubblicitarie).
Trasmissione dei suoi dati personali
Noi trasmettiamo i suoi dati personali a terzi solo se ciò è necessario per l’adempimento dei nostri servizi e solo
agli scopi summenzionati.
A titolo esemplificativo, impieghiamo Google Analytics per capire come i nostri clienti utilizzano il sito web. Google
Maps è da noi impiegato per poterle mostrare le mappe interattive direttamente sul sito web e garantire
un'esperienza ottimale ai visitatori. Qui troverà maggiori informazioni sull’impiego dei suoi dati personali da parte
di Google:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Qui
può
disattivare
Google
Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Altri collegamenti
Cliccando sui link del nostro sito web, sarà inoltrato al sito web del rispettivo offerente. I suoi dati saranno trattati
in conformità alle direttive sulla protezione dei dati di questo offerente.
Infine, possiamo anche trasmettere i suoi dati personali per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili, per
rispondere a una citazione a comparire, a un ordine di perquisizione o ad altre richieste legittime di informazione
che riceviamo, per rispondere o per tutelare in altro modo i nostri diritti.

Memorizzazione dei dati
I dati raccolti saranno memorizzati in Svizzera e in Gran Bretagna.
Sicurezza dei dati
Con misure tecniche e organizzative adeguate, assicuriamo che tutti i dati siano protetti da un accesso di terzi
non autorizzati e contro la perdita.
I suoi diritti
Se lei risiede in Europa o in Svizzera, ha il diritto di accedere ai suoi dati personali memorizzati presso di noi e di
esigere che i suoi dati personali vengano corretti, aggiornati o cancellati. Se desidera esercitare questo diritto, la
preghiamo di contattarci utilizzando le informazioni di contatto indicate.
Modifiche
Ci riserviamo di aggiornare di tanto in tanto la presente Informativa sulla privacy, ad es. per tener conto dei
cambiamenti nelle nostre pratiche o per altri motivi operativi, legali o normativi.
Contatto
Lei può contattarci in qualsiasi momento per richieste e informazioni. Trova le nostre informazioni di contatto sulla
nostra http://www.mycoo.ch.
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