
 

PRIVACY E COOKIE POLICY 

Gentile utente, 
ringraziandoti per aver visitato il nostro sito, nelle seguenti informazioni troverai tutte le indicazioni utili 
a comprendere le finalità e modalità di trattamento dei tuoi dati personali oltre ad ogni altra informazione 
prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito 
“GDPR”). 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Il Naso del Vino SNC (“Il naso del Vino”), nella persona 
del suo Legale Rappresentante Luca Frigerio. Sede legale: Via Giotto, 20 - 22032 Albese con Cassano 
(CO). P.IVA 04004850139 - e-mail: ilnasodelvinosnc@pec-legal.it 

2. Tipologia di dati trattati, finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione dei 
dati 
2.1. Dati di navigazione 

È possibile accedere al sito senza che venga richiesto il conferimento di alcun dato personale. Tuttavia, i 
sistemi informatici e i software preposti al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di internet (indirizzo IP, tipo di browser e parametri del dispositivo utilizzato per 
connettersi al sito, nome dell’internet service provider, data e orario di visita, pagina web di provenienza 
del visitatore e di uscita, ecc…). 
Tali informazioni non vengono raccolte con lo scopo di associarle agli utenti ma, per loro stessa natura, 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificarli.  
Il Naso del Vino tratta tali dati al fine di monitorare il funzionamento tecnico e le prestazioni del sito, per 
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito (quali, in particolare, il numero di accessi), per 
capire come migliorare i servizi e farli evolvere. Questi dati, necessari quindi a garantire l’erogazione del 
sito, vengono cancellati poche ore dopo l’elaborazione. 
La base giuridica del trattamento di tali dati è da ravvisarsi nel perseguimento del legittimo interesse del 
Titolare del trattamento dati (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR). 

2.2. Cookie 
Il presente sito utilizza cookie o marcatori, che tecnicamente sono pacchetti di informazioni inviate da un 
web server (in questo caso, dal presente sito) al browser dell’utente e da quest’ultimo memorizzati sul 
proprio dispositivo (personal computer, tablet, cellulare, ecc.) e rinviati automaticamente al server ad ogni 
successivo accesso al sito. 
Per informazioni più dettagliate su come utilizziamo i cookie, puoi consultare il punto 7) di questa 
informativa. 
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2.3. Dati raccolti tramite il modulo di contatto 
Qualora collegandoti a questo sito deciderai di inviare i tuoi dati personali (nome e cognome, indirizzo e-
mail, ruolo, azienda di appartenenza) per effettuare richieste tramite l’apposito modulo di contatto, Il 
Naso del Vino tratterà i tuoi dati esclusivamente per rispondere alla tua richiesta, in conformità con la 
presente informativa. 
Non ti verranno richiesti dati sulla salute e, in generale, categorie particolari di dati personali richiamati 
dall'articolo 9 del GDPR. I dati conferiti verranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario 
per rispondere ai tuoi quesiti e forniti le informazioni desiderate o per gestire le tue specifiche richieste. 
La base giuridica del trattamento di tali dati è da ravvisarsi nel consenso al trattamento espresso dal 
soggetto interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR). 

2.4. Dati raccolti tramite l’iscrizione alla nostra Newsletter 
Qualora collegandoti a questo sito deciderai di iscriverti alla nostra Newsletter, Il Naso del Vino tratterà i 
tuoi dati personali (indirizzo e-mail), solo previo tuo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per 
inviarti tramite e-mail news e materiale informativo-promozionale inerente ad eventi, servizi o prodotti 
offerti dal Titolare (finalità di marketing). 
I dati conferiti per l’iscrizione alla nostra Newsletter verranno conservati fino alla tua eventuale 
comunicazione di annullamento dell’iscrizione al servizio, liberamente effettuabile in qualsiasi momento 
attraverso il link contenuto in calce a ogni messaggio inviato. 
La base giuridica del trattamento di tali dati è da ravvisarsi nel consenso espresso dal soggetto interessato 
(art. 6, par. 1, lett. a), GDPR). 

3. Modalità di trattamento 
I dati che vengono raccolti nei modi indicati al punto 2), verranno trattati con il supporto di mezzi 
cartacei, informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 
finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel 
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati personali saranno trattati internamente da soggetti autorizzati, sotto l’autorità del Titolare e istruiti 
sui principi normativi e sulle procedure di sicurezza logiche e tecnologiche (art. 32, par. 4, GDPR). 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o di un ordine 
dell’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, Il Naso del Vino può condividere i tuoi dati con partner 
o fornitori esterni. Tali destinatari sono da noi selezionati in base alla loro competenza in termini di 
sicurezza e riservatezza dei dati. Stipuliamo contratti con tutti questi destinatari per garantire che questi 
ultimi forniscano un elevato livello di sicurezza per la protezione dei vostri dati.  
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II destinatari dei tuoi dati sono i seguenti nostri provider di servizi, che ci aiutano a fornire le nostre 
prestazioni prendendo in carico, sotto il nostro controllo, tutte o parte delle operazioni di elaborazione dei 
dati:  
• il	nostro	provider	di	hos.ng;	
• il	 nostro	 fornitore	 incaricato	 del	 servizio	 di	 mail	 marke.ng	 e	 della	 realizzazione	 di	 campagne	

promozionali	e	pubblicitarie;	
• i	nostri	partner	e	fornitori;	

I tuoi dati non saranno in alcun caso oggetto di diffusione. 

5. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

I tuoi dati personali sono conservati in formato elettronico e/o cartaceo su server e/o in archivi fisici 
ubicati presso la sede del Titolare. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, 
avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE, ad esempio nel caso di utilizzo di servizi Cloud. In tal 
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

6. Diritti degli interessati e come esercitarli 

In relazione al trattamento dei dati ivi descritto, puoi esercitare i diritti previsti dal GDPR (art. 7, par. 3 e 
artt. 15-22), ivi inclusi: 
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di 

accesso); 
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);  
• richiedere la cancellazione del tuo account o chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento 

dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto 
alla limitazione);  

• salvo ove il trattamento sia previsto in adempimento di un obbligo di legge, opporsi al trattamento, nei 
casi previsti dal Regolamento (diritto di opposizione);   

• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca, per tutti o parte dei trattamenti in questione;  

• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto e 
chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei 
dati). 

Per esercitare tali diritti o per richiedere ulteriori informazioni relative alla presente informativa, puoi 
rivolgerti al Titolare del trattamento dati inviando un’e-mail a ilnasodelvinosnc@pec-legal.it 
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma (RM) - Telefono: (+39) 06 
696771, e-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pecgpdp.it. Le procedure e le indicazioni per 
proporre reclamo sono pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità (www.garanteprivacy.it). 
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7. Cookie 

Il naso del Vino utilizza cookie e tecnologie analoghe per garantire il corretto funzionamento e migliorare 
l'esperienza di navigazione dell'utente. I cookie impostati sul Sito sono di diversi tipi e servono a diversi 
scopi. In conformità con il GDPR, Il Naso del Vino raccoglie il tuo consenso all'utilizzo di tutti i cookie 
aventi finalità diverse da quelle tecniche (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR). 

7.1. Tipologie di cookie 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono depositati sul tuo computer dai siti web che visiti. Sono 
ampiamente utilizzati al fine di far funzionare i siti Web, o funzionare in modo più efficiente, nonché per 
fornire informazioni ai proprietari del Sito. I cookie possono essere “persistenti” o “di sessione”. 

Cookie persistenti 
Un cookie persistente viene memorizzato sul dispositivo di un utente tra le sessioni del browser e 
consente di ricordare le preferenze o le azioni di un utente sul Sito (o in alcuni casi su diversi siti Web). 
Utilizziamo i cookie persistenti per salvare le tue informazioni di accesso per accessi futuri al Sito o ai 
Servizi. 

Cookie di sessione 
Un cookie di sessione consente al Sito o ai Servizi di collegare le tue azioni durante una sessione del 
browser. Utilizziamo i cookie di sessione per abilitare determinate funzionalità del Sito o dei Servizi, per 
comprendere meglio come interagisci con il Sito o i Servizi e per monitorare l'utilizzo aggregato da parte 
degli utenti e l'instradamento del traffico web sul Sito. A differenza dei cookie persistenti, i cookie di 
sessione vengono eliminati dal tuo computer quando ti disconnetti dal Sito o dai Servizi e poi chiudi il 
browser. 

7.2. Quali cookie vengono utilizzati da questo sito 
Nella tabella seguente viene fornita un’elencazione analitica dei cookie che si utilizziamo nel presente 
sito nonché la loro motivazione. In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio 
consenso ai diversi tipi di cookie tramite l’apposito banner per la loro gestione. 

NECESSARI I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie 
garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.

NOME DESCRIZIONE FORNITORE TIPO DURATA

PHPSESSID This cookie is native to PHP applications. The cookie is 
used to store and identify a users' unique session ID for 
the purpose of managing user session on the website. 
The cookie is a session cookie and is deleted when all 
the browser windows are closed.

Terze parti https Sessione

GRECAPTCHA This cookie is set by the Google recaptcha service to 
identify bots to protect the website against malicious 
spam attacks.

Google reCaptcha 5 mesi  
27 giorni

XSRF-TOKEN This cookie is set by Wix and is used for security 
purposes. 

Wix https 2 ore
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7.3. Come configurare i cookie tramite il browser 
È facoltà dell’utente configurare il proprio browser per accettare o rifiutare i cookie. Puoi impostare le tue 
preferenze sui cookie in qualsiasi momento sul tuo browser. La disabilitazione totale o parziale dei 
cookie, soprattutto dei cookie tecnici, può compromettere la corretta funzionalità del sito nelle aree che ne 
facessero uso per le attività di mantenimento degli stati delle sessioni e della navigazione in aree riservate 
agli utenti registrati. 
Per maggiori informazioni sulle funzionalità di gestione dei cookie, ti invitiamo a seguire questi link sui 
siti dei rispettivi fornitori: 

FUNZIONALI I cookie funzionali aiutano a svolgere determinate funzionalità come la condivisione del contenuto del sito Web su 
piattaforme di social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.

NOME DESCRIZIONE FORNITORE TIPO DURATA

cb-enabled This cookie is associated with cookie consent. This 
cookie saves the user's preference on cookie consent. 
Save if a user ignored the warning to prevent it from 
reappearing on new website visit. 

Terze parti https 1 anno

PERFORMANCE I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici chiave delle prestazioni 
del sito Web che aiutano a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori.

NOME DESCRIZIONE FORNITORE TIPO DURATA

// // // // //

ANALYTICS I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano 
a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.

NOME DESCRIZIONE FORNITORE TIPO DURATA

_gcl_au Utilizzato da Google AdSense per sperimentare 
l'efficienza pubblicitaria su tutti i siti web che 
utilizzano i loro servizi

Google TAG 
Manager

https 3 mesi

_ga Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 
statistici e di profilazione su come il visitatore 
utilizza il sito internet.

Google TAG 
Manager

https 2 anni

_gid Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 
statistici e di profilazione su come il visitatore 
utilizza il sito internet.

Google https 1 giorno

_gat_gtag_UA_ Set by Google to distinguish users. Google Terze parti 1 minuto

ALTRI Altri cookie non classificati sono quelli che vengono analizzati e non sono ancora stati classificati in una categoria.

NOME DESCRIZIONE FORNITORE TIPO DURATA

// // // // //
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8. Modifiche e aggiornamenti 

La presente informativa può subire modifiche nel tempo - anche connesse all’eventuale entrata in vigore 
di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute 
innovazioni tecnologiche - per cui ti invitiamo a consultare periodicamente questa pagina. 

               Ultimo aggiornamento: Settembre 2022 

                          

BROWSER INDIRIZZO

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it   

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari su iPhone, iPad, iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265 
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