
PRIVACY POLICY DEL SITO WWW.PANIGLHOF.IT

Paniglhof Fam. Schullian illustra, nella presente pagina, come tratta i dati degli utenti che visitano il
suo sito e come agiscono i cookie che vengono installati dal sito stesso.

La presente Privacy Policy è resa nel rispetto dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation,  Regolamento europeo in materia di  protezione dei dati  personali),  della
Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo di lavoro ex art. 29 e  del Provvedimento generale del
Garante Privacy in materia di cookie dell’8 maggio 2014, n. 229.

Quanto segue si  applica  unicamente al  sito  www.paniglhof.it;  il  Titolare  del  trattamento  non è
responsabile dei dati inseriti e dei cookie installati da parte di altri  siti eventualmente consultati
tramite link.

Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento

Paniglhof  Fam.  Schullian  tratta  i  dati  che  l’utente  inserisce spontaneamente  attraverso  i  form
presenti  nel  sito  (Contatti,  iscrizione  alla  newsletter  etc.)  unicamente  per  rispondere  alla  Sua
richiesta. Eventuali ulteriori finalità (a titolo esempli ficativo e non esaustivo finalità di marketing o
comunicazione dei Suoi dati a società con cui abbiamo una partnership per finalità di marketing
loro proprie) saranno oggetto di  esplicita e motivata richiesta e di  un Suo consenso speci fico,
facoltativo e separato rispetto a quello richiesto per rispondere alle Sue domande.

Il  conferimento dei dati  e il  consenso al trattamento sono necessari per dare seguito alle Sue
richieste; il consenso al trattamento per le ulteriori finalità è facoltativo.

Per i dati acquisiti dal nostro sito mediante l’installazione dei cookie si rimanda invece alla speci fica
sezione (“I cookie del nostro sito”).

Modalità di  trattamento,  processi  decisionali  automatizzati  e  tempi  di  conservazione dei
dati.

Il trattamento dei Suoi dati si svolge in modalità informatiche, seppur non si escludono potenziali
trattamenti  in  modalità  cartacea.  Non  vengono  utilizzati  processi  decisionali  automatizzati  per
trattare i Suoi dati personali.

I dati personali che La riguardano, raccolti attraverso i form del nostro sito, verranno conservati per
il  tempo  necessario  a  dare  riscontro  alle  Sue  richieste.  Laddove  sussistesse  una  normativa
ulteriore ad imporre un tempo di conservazione più lungo, tale normativa verrà da noi rispettata. I
dati raccolti attraverso i cookie verranno conservati per il periodo di tempo stabilito dal singolo
cookie.

Comunicazione,  diffusione  e  trasferimento  dei  dati  a  Paesi  terzi  od  organizzazioni
internazionali

I  suoi  dati  non saranno comunicati  né diffusi,  senza il  suo Speci fico e facoltativo consenso, a
soggetti  terzi  rispetto a Paniglhof Fam. Schullian. I  dati  da Lei comunicati non saranno da noi
trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.

Diritti  dell’interessato e reclamo al Garante Privacy.  Lei  ha diritto di richiederci  in qualsiasi
momento l’accesso ai dati che La riguardano, la loro modi fica, integrazione o cancellazione, la
limitazione o l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità
dei suddetti dati presso un altro Titolare del trattamento. Le forniremo risposta in forma scritta entro
30 giorni. Potrà revocare, in qualsiasi momento, i consensi prestati sul presente sito, contattando
uno dei recapiti  indicati nel paragrafo “Informazioni sul Titolare del trattamento e sull’eventuale
Responsabile  della  protezione  dei  dati”.  Le  è  possibile  inoltre  proporre  reclamo all’Autorità  di
controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati trattati illegittimamente. 



Informazioni sul Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è Paniglhof Fam. Schullian,
con sede legale in Via Barleit 3, 39052 Caldaro sulla strada del vino (BZ). Per esercitare i diritti
previsti dalla normativa e meglio speci ficati sopra è possibile contattare il Titolare presso la sua
sede oppure telefonando al numero 0471 962465 o scrivendo a info@paniglhof.it.

Cos'è un cookie?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si visita un 
sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono re-inviati al sito web che li ha originati (cookie di 
prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché 
consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente. Essi hanno diverse finalità come, 
per esempio, consentire di navigare ef ficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in 
generale, migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti 
pubblicitari visualizzati online siano più mirati all'utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e 
alla finalità di utilizzo, i cookie possono essere suddivisi in cookie tecnici, cookie di pro filazione e 
cookie di terze parti.
Cookie tecnici
Per questi cookie non è richiesto il consenso dell'utente.
Tra detti cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali che abilitano funzioni, senza le quali non 
sarebbe possibile utilizzare appieno questo sito. Questi cookie vengono impiegati esclusivamente 
per questo sito e sono quindi cookie di prima parte. Vengono salvati sul computer dell’utente solo 
durante la sessione attuale. Rientrano, altresì, nell’ambito dei cookie tecnici anche i cookies 
“analytics”, utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, che perseguono 
esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di 
risalire all’identi ficazione del singolo utente.
Cookie di pro filazione
Per questi cookie è richiesto il consenso dell'utente.
I cookie di profilazione vengono utilizzati per raccogliere informazioni relative all'utente, al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 
navigazione in rete.
Cookie di terze parti
Trattandosi di cookie di siti diversi da questo sito, utilizzati per finalità proprie di dette terze parti, le 
relative informazioni e modalità per prestare o negare il proprio consenso sono disponibili 
cliccando i link presenti nella lista dei cookie qui sotto.
Ulteriori informazioni sui cookie
Cookies su questo sito web
Cookies tecnici
Nome Durata Descrizione

PHPSESSID Session Cookie di sessione di PHP

cookie-alert 1 anno Cookie che tiene traccia se un utente ha acconsentito o meno l'uso dei 
cookie.

Cookies di pro filazione (di prime parti)
Nessuno
Cookies di terze parti

 Youtube
 Google Analytics
 Google Maps
 Google Plus
 Facebook
 Meteo Widget
 Peer-Tools
 Peer.tv

Come posso disattivare i cookies?
Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookie è possibile ricorrere alle impostazioni del browser, 
secondo le indicazioni riportate nei seguenti link, ma si avverte che, in caso di disattivazione, 
potrebbe non essere garantita la completa funzionalità del sito.

 Firefox
 Internet Explorer
 Google Chrome
 Safari

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://policies.peer.biz/it/cookies-dei-widgets/
http://policies.peer.biz/it/cookies-dei-widgets/
http://www.provincia.bz.it/it/cookie.asp
https://www.facebook.com/help/cookies/
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/


Se non utilizza nessuno dei browser sopra elencati, selezioni "cookie" nella relativa sezione della 
guida per scoprire dove si trovano le impostazioni dei cookie. L’utente può anche procedere alla 
disattivazione e/o cancellazione dei cookie di terze parti, come descritto sul sito web gestito da 
European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) all’indirizzo www.youronlinechoices.eu.

http://www.youronlinechoices.eu/
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