PRIVACY POLICY & COOKIE POLICY
Prima di esporre la dicitura “per legge” sulla privacy vogliamo che tu sappia che abbiamo
sempre trattato e tratteremo sempre i dati con rispetto. Non facciamo profilazione, non li
cediamo ad altri, non li usiamo per mandare informazioni non nostre. Odiamo lo spam
quanto te. In qualsiasi momento potrai cancellare dai nostri archivi la tua mail.
I dati che hai spontaneamente lasciato attraverso i form on-line presenti su questo sito
(nome e indirizzo email) sono usati esclusivamente per la gestione delle richieste di
preventivi , disponibilità, altre tematiche relative ai nostri servizi e per l’invio di informazioni
riguardanti le nostre attività (solo a chi è iscritto alla newsletter).
Il trattamento dei tuoi dati per queste finalità avverrà sempre nel rispetto delle regole di
sicurezza e riservatezza previste dalle attuali disposizioni normative in materia di privacy
UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation”, GDPR) .

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“General Data
Protection Regulation”, GDPR)
In questa pagina si informano gli utenti del sito web www.corsicabarcaavela.com (di seguito
denominato “il sito”) circa il trattamento dei loro dati personali secondo quanto previsto dal
legislatore, nel rispetto della normativa sulla privacy aggiornata ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (“General Data Protection Regulation”, GDPR).
1. QUALI DATI RACCOGLIAMO
La navigazione del sito non richiede alcuna iscrizione ne' il conferimento di alcun dato.
Solo l’accesso ad alcuni servizi (ad esempio l'invio di una mail attraverso i moduli di
contatto) richiede che gli utenti comunichino alcuni dati personali (nome e indirizzo mail
sono gli unici dati obbligatori). Gli utenti possono decidere di non fornirli, e in qualsiasi
momento dopo averli forniti possono richiederne la cancellazione o l’aggiornamento
scrivendo all'indirizzo giovanni.lecchini@gmail.com
Inviandoci una mail non verrete inseriti automaticamente in nessuna mailing list.
L'iscrizione alla nostra newsletter deve essere fatta dagli utenti stessi (o richiestaci
esplicitamente).
Il sito utilizza cookies (si veda di seguito per una spiegazione esaustiva sui cookies) per
garantire la corretta navigazione e per fini statistici, ma non per la profilazione a fini
commerciali degli utenti. Utilizzando anche collegamenti a social media e agli strumenti di
analisi di Google Analytics, i cookies relativi alla vostra navigazione su questo sito verranno
utilizzati anche da suddette terze parti: di seguito trovate il dettaglio delle informative privacy
dei gestori e le modalità per modificare le vostre preferenze.
In sintesi:
Dati raccolti in seguito a un contatto dell’utente
Se ci inviate una mail direttamente la utilizziamo per rispondervi e non la cancelliamo. Non
la inseriamo però direttamente nella nostra mailing list per l'invio delle nostre comunicazioni.

Se vi iscrivete alla nostra newsletter, utilizzeremo i dati (nome e indirizzo email) per l'invio
di aggiornamenti e di informazioni sulle nostre vacanze e navigazioni in barca a vela. Il
responsabile del trattamento di questi dati è giovanni.lecchini@gmail.com Potete chiederne la
visione, l'aggiornamento o la rimozione in qualsiasi momento scrivendo a
giovanni.lecchini@gmail.com
Dati raccolti a fini statistici Per l'analisi delle statistiche del sito (quanti utenti abbiamo,
quali pagine sono le più visitate, etc) utilizziamo i servizi di Google Analytics, che raccoglie
Cookie e dati di utilizzo. Il responsabile del trattamento di questi dati è Google, noi li
vediamo solo in forma aggregata.
Interazioni con social network
Se dal sito interagisci con uno o più social media (ad esempio guardando un video pubblicato
sul sito ma ospitato su Youtube), le piattaforme social raccoglieranno Cookie e dati di
utilizzo. Il responsabile del trattamento di questi dati sono le singole piattaforme (Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter).
2. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) ti informiamo che:
web” intendiamo il sito Internet www.corsicabarcaavela.com

Per “Sito” o “Sito

Condizioni d’uso La presente informativa è fornita solo per il sito www.
corsicabarcaavela.com e non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente
consultati tramite link di collegamento dal sito. Il proprietario del Sito è Giovanni Lecchini
Giovannoni località La Piazza 11 53011Castellina in Chianti (SI) cf: lccgnn80m23d575c
Utilizzando il sito il visitatore accetta di rispettare le presenti condizioni d’uso.
Se non sei d’accordo con i termini del presente sito, puoi liberamente scegliere di non
utilizzarlo.
I contenuti di questo sito sono ad uso prevalentemente informativo. Il materiale che si trova
su questo sito è protetto dalle leggi sul copyright Europeo, Italiano ed internazionale. E’
possibile scaricare i contenuti digitali pubblicati su questo sito Web per scopi non
commerciali. Qualunque violazione può comportare azioni legali.
Le informazioni contenute in questo sito sono ritenute accurate e complete al momento della
pubblicazione ma non è possibile garantirne l’aggiornamento nel tempo o a cadenze
prestabilite. Per questo motivo il sito non può essere considerato a finalità editoriali o
giornalistiche. Non è pertanto garantita l’accuratezza, l’adeguatezza o la completezza dei dati
riportati in questo sito ed è declinata espressamente la responsabilità per errori od omissioni,
nonché danni che possano essere involontariamente arrecati per l’utilizzo delle informazioni
ivi contenute.
Trattamento dei dati personali
I dati personali e anagrafici che ci fornisci quando ti registri al nostro sito o alla nostra
newsletter sono trattati con strumenti automatizzati e non, con accesso controllato e secondo
le modalità prescritte dalla Legge e dal Regolamento sulla Privacy, nel rispetto di tali
normative e degli obblighi di riservatezza previsti.

Il trattamento può essere svolto con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla
base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte vostra di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; il titolare del
trattamento garantisce la massima riservatezza e la gestione dei dati attraverso sistemi che ne
impediscano l’intercettazione da parte di terzi;
I dati sono trattati per finalità connesse o strumentali alla nostra attività come descritto in
precedenza.
Il titolare del trattamento dei dati è Giovanni Lecchini Giovannoni località La Piazza 11
53011Castellina in Chianti (SI) cf: lccgnn80m23d575c
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza a norma di Legge con accesso controllato e limitato a soggetti autorizzati. I dati
sono conservati in un Data Base a cui hanno accesso solo persone autorizzate per i tempi
prescritti dalle norme di legge (24 mesi per liste clienti fidelizzati, 5 o 10 anni per
adempimenti di contabili, amministrativi, fiscali).
Diritti degli interessati Puoi esercitare i tuoi diritti scrivendo
a giovanni.lecchini@gmail.com In particolare hai il diritto di ottenere in qualunque
momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati che ti riguardano e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettifica. Inoltre in qualsiasi momento hai il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporti in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
3. POLICY RELATIVA AI COOKIES
Cosa sono i cookies I cookies sono piccoli file di testo creati all'interno del computer di chi
visualizza un sito web allo scopo di registrarvi alcune informazioni relative alla visita e di
creare un sistema per riconoscere l'utente nei successivi collegamenti al sito. Sono in pratica
una “memoria” per aiutare i siti web a riconoscere l’utente e a fornire informazioni di varia
natura e per differenti scopi (ad esempio, nei siti multilingua, i cookies sono il meccanismo
per cui vi viene mostrato il sito nella lingua che avete scelto al primo accesso). I cookie si
distinguono in base allo scopo per cui vengono utilizzati e in base al soggetto che li trasmette
al computer dell’utente. Dal punto di vista della finalità i cookie possono essere: Cookie
tecnici - di solito trasmessi in prima persona dal gestore del sito per finalità strettamente
connesse al buon e corretto funzionamento del sito stesso (cookie di navigazione, cookie
funzionali, cookie statistici) Cookie di profilazione - definiti dal garante della Privacy come
cookie 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". Dal punto di vista del soggetto che li trasmette i cookie possono essere: Cookie
di "prime parti" - trasmessi direttamene dal gestore del sito web visitato; Cookie di "terze
parti" - trasmessi da società terze presenti all'interno del sito visitato mediante appositi codici,
i quali sono stati inclusi al fine di integrare nel sito funzionalità ulteriori.
Utilizzo dei cookies da parte del sito Il sito utilizza cookie tecnici di prima parte per
garantire il corretto funzionamento e una navigazione agevole. Il sito non utilizza cookie di
profilazione. I cookie statistici del sito sono gestiti da Google Analytics, lo strumento di
analisi fornito da Google per tenere monitorati gli accessi al sito, le preferenze di

navigazione, le pagine più visitate, etc.. Questo servizio potrebbe utilizzare un insieme di
cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche sull'utilizzo dei siti web senza
fornire informazioni personali sui singoli visitatori a Google. Il cookie principale utilizzato da
Google Analytics è "__ga". Oltre a generare statistiche sull'utilizzo dei siti web, Google
Analytics consente, insieme ad alcuni cookie per la pubblicità descritti sopra, di mostrare
annunci più pertinenti nelle proprietà di Google (come in Ricerca Google) e in tutto il
Web. Leggi ulteriori informazioni su cookie di Analytics e privacy.
I plug in social inseriti nel sito generano dei cookies inviati direttamente alla piattaforma
sociale, ad esempio Facebook, YouTube o Instagram. Questi cookies vengono utilizzati dalle
piattaforme sociali per offrire agli utenti un'esperienza personalizzata di navigazione, per
mantenere e migliorare il servizio e per proteggere sia gli utenti che il sito da attività dannose.
Questi i link per accedere alle informative sulla privacy delle piattaforme sociali:
•
•
•
•
•

Facebook
Google
Instagram
Youtube
Twitter

Come bloccare o modificare i cookies Potete in qualsiasi momento modificare le
preferenze relative ai cookies attraverso il menù del browser che utilizzate, accedendo alle
voci Impostazioni o Strumenti. È possibile utilizzare anche le funzioni di navigazione in
incognito, o cancellare i dati di navigazione per eliminare i cookies già trasmessi.
Le operazioni di blocco dei cookies modificano il comportamento dei siti e diminuiscono
l’efficienza della navigazione.
Se volete verificare le vostre scelte in termini di cookie, anche relativamente ad altri siti, e
controllare le vostre preferenze sulla pubblicità comportamentale online, visitate questo sito.
Potete disattivare o attivare i cookies per tutte le società o regolare le vostre preferenze
individualmente per ogni società.
4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Giovanni Lecchini Giovannoni località La Piazza 11 53011Castellina in Chianti (SI) cf:
lccgnn80m23d575c
Mail: giovanni.lecchini@gmail.com
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze
parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente
controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento
installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete,
l’Utente è invitato a consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in
questo documento.
Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è
invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo
all'utilizzo dei Cookie stessi tramite questa Applicazione.
5. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI

La presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti
dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.
Dati Personali (o Dati): Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente
o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona fisica.
Dati di Utilizzo: Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa
Applicazione (anche da applicazioni di parti terze integrate in questa Applicazione), tra cui:
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con
questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine,
errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo
utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di
permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno
dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente: L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato,
coincide con l'Interessato.
Interessato: La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile): La persona fisica, giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo
quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare): La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di
sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questa Applicazione.
Questa Applicazione: Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e
trattati i Dati Personali degli Utenti.
Servizio: Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se
presenti) su questo sito/applicazione.
Unione Europea (o UE): Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione
Europea contenuto in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Cookie: Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

