
DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE 
RESPOSABILITA’ SULLA PRIVACY  
Aggiornato il 20.08.2018 
Villa Pirreca di Angelo Reina, C.F. RNENGL81M01D423Y - come Titolare del trattamento dei dati (di 
seguito "Villa Pirreca" o "Controller") rende tali informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 - GDPR - a coloro che desiderano registrarsi sul sito https://villapirrecafavignana.com  
(di seguito "Sito"). 
 

Raccolta e scopo del trattamento 
I dati personali sono raccolti dal Titolare del trattamento tramite il Sito Web, in particolare 
mediante lo specifico modulo ivi fornito. I dati raccolti saranno trattati dal Titolare del trattamento 
per gestire la tua richiesta di informazioni o demo, o per iscriversi alla newsletter e per informarti 
sulle novità da Villa Pirreca, per inviarti informazioni e materiale promozionale attraverso 
newsletter e altre comunicazioni commerciali, inviare eventuali inviti a voi per quanto riguarda le 
attività e le promozioni, nonché per soddisfare gli obblighi giuridici pertinenti e, ove necessario, 
per esercitare i suoi diritti in tribunale. 
 

Natura obbligatoria o facoltativa della fornitura di dati e conseguenze del fallimento della 
prestazione 
La fornitura di dati per lo svolgimento di attività di marketing è sempre gratuita e facoltativa. 
Qualsiasi mancata fornitura dei dati per scopi di marketing non avrà conseguenze sulla tua 
capacità di accedere alle funzionalità offerte dal Sito, fatta eccezione per l'impossibilità di 
utilizzare i servizi strettamente connessi alla registrazione. Qualsiasi mancata fornitura dei dati per 
scopi di profilazione non avrà alcun effetto sulla tua capacità di accedere alle funzionalità offerte 
dal sito. 
 

Metodo di elaborazione 
I dati raccolti sono trattati con mezzi informatici e elettronici, principalmente con mezzi elettronici 
e automatizzati e, limitatamente a particolari operazioni, mediante supporto cartaceo. In 
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, si osservano specifiche misure di sicurezza per 
prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 
 

Soggetti coinvolti nel trattamento 
I tuoi dati personali sono trattati da persone nominate come responsabili del trattamento o 
incaricati del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR. Questi dati 
possono essere portati all'attenzione delle altre aziende partner di Villa Pirreca di Angelo Reina. 
Inoltre, con il consenso dell'utente, tali dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio 
nazionale ad altre società partner di Villa Pirreca di Angelo Reina con uffici in Paesi extra UE: in 
quest'ultimo caso sarà garantito un livello adeguato di protezione dei dati. 
 
I dati raccolti possono anche essere trattati da terze parti, come ad esempio: 
• società che forniscono servizi di sviluppo di siti web e di hosting; 
• società che forniscono servizi di manutenzione di sistemi informatici; 
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• aziende che forniscono servizi di assistenza clienti; 
• associazioni, consulenti, studi professionali, aziende che forniscono assistenza e consulenza. 
 
L'elenco aggiornato di tutti i processori di dati può essere richiesto al Titolare del trattamento dei 
dati identificato di seguito, all'indirizzo e-mail villapirreca@gmail.com . 
Villa Pirreca di Angelo Reina non comunica i tuoi dati per scopi di marketing a terzi in modo che 
possano utilizzarli per i propri scopi. 
 

Trasferimento di dati all'estero 
I dati personali possono essere trasferiti all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea. 
 

Gamma di diffusione dei dati 
I dati personali non saranno soggetti a diffusione 
 

Controller di dati 
Data Controller è Villa Pirreca di Angelo Reina, C.F. RNENGL81M01D423Y, situato in Strada 
Vicinale Pirreca 5, 91023 Favignana (TP). 
 

Diritti della parte interessata 
In ogni momento è possibile contattare il Titolare del trattamento come sopra identificato, 
all'indirizzo di posta elettronica villapirreca@gmail.com , per esercitare i diritti riconosciuti 
all'interessato dal Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, per richiedere e ottenere conferma 
dell'esistenza o meno dei tuoi dati, verificarne il contenuto, l'origine, l'accuratezza, richiederne 
l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 
blocco, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
 

POLITICA SULLA RISERVATEZZA 
Aggiornato il 20.10.2018 
Questa pagina descrive come gestire il sito in relazione al trattamento dei dati personali degli 
utenti che lo consultano. 
Si tratta di una dichiarazione informativa elaborata sulla base di molteplici sistemi legislativi, 
compresi gli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR - a coloro che interagiscono 
con i servizi web di Casa Faro Favignana, accessibili all'indirizzo URL: 
https://villapirrecafavignana.com  corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale. 
Le informazioni sono fornite solo per il sito web VillaPirrecaFavignana.com e non per altri siti web 
che possono essere consultati dall'utente tramite link. 
 

Definizione 
 

Dati personali (o dati) 
I dati personali sono costituiti da qualsiasi informazione relativa a una persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, incluso 
un numero di identificazione personale. 
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Dati di utilizzo 
Queste informazioni vengono raccolte automaticamente da questo sito Web (o da siti Web di 
terze parti utilizzati da questo sito), tra cui: indirizzi IP o nomi di dominio dei computer utilizzati 
dall'utente che si connette a questo sito Web, gli indirizzi nell'URI di notazione (Uniform Resource 
Identificatore), l'ora della richiesta, il metodo utilizzato per inviare la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico che indica lo stato della risposta dal 
server (buon ordine, errore, ecc.) il paese di origine, le caratteristiche del browser e il sistema 
operativo utilizzato dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo 
trascorso su ogni pagina) ei dettagli dell'itinerario seguito all'interno del sito web, con particolare 
riferimento alla sequenza di pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e 
all'ambiente IT dell'utente. 

 

Utente 
L'individuo che utilizza questo sito Web, che deve coincidere con la parte interessata o essere 
autorizzato da lui e i cui dati personali vengono elaborati. 

 

Parte interessata 
La persona fisica o giuridica a cui si riferiscono i Dati personali. 

 

Elaboratore dati (o processore) 
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro organismo, 
associazione o organismo nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali, come 
predisposto dalla presente informativa sulla privacy. 
 

Controller dati (o controller) 
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione o ente che è responsabile, anche insieme a un altro proprietario, di prendere 
decisioni in merito alle finalità, ai metodi di trattamento dei dati personali e agli strumenti 
utilizzati, compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e all'uso di questo sito 
web. Il Titolare del trattamento, se non diversamente specificato, è il proprietario di questo sito 
web. 
 

Questo sito web 
Lo strumento hardware o software attraverso il quale vengono raccolti i dati personali degli utenti. 
 

Cookie 
Piccola porzione di dati memorizzati nel dispositivo dell'utente. 
 

Riferimenti legali 
Avviso per gli utenti europei: la presente informativa sulla privacy è stata elaborata sulla base di 
più sistemi legislativi, compresi gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. Salvo diversa 
indicazione, questa informativa sulla privacy si applica esclusivamente a questo sito Web. 
 



Controller di dati 
Villa Pirreca - di Angelo Reina, C.F. RNENGL81MD423Y - Via Ragosia 23, 91019 Valderice (TP), 
Indirizzo email del Titolare villapirreca@gmail.com  
 

Tipi di dati raccolti 
Tra le informazioni personali raccolte da questo sito web, indipendentemente o tramite terze 
parti, ci sono: numero di telefono, indirizzo email, nome, cognome, dati di utilizzo, professione, 
provincia, stato, nazione, codice postale, città, indirizzo, partita IVA, sito web, vari tipi di dati, 
settore di attività, cookie e lingua. 
Altri dati personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni della presente informativa 
sulla privacy o tramite testi informativi visualizzati durante la raccolta dei Dati. 
I Dati personali possono essere inseriti volontariamente dall'Utente, o raccolti automaticamente 
durante l'uso di questo sito web. 
Qualsiasi utilizzo di cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito Web o di 
fornitori di servizi di terze parti utilizzati da questo sito Web, se non diversamente specificato, 
viene utilizzato per identificare l'utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente 
correlate alla fornitura del servizio richiesto dall'utente. 
Il mancato conferimento di alcuni Dati personali da parte dell'Utente può impedire a questo sito 
web di fornire i propri servizi. 
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi attraverso 
questo sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 
qualsiasi responsabilità verso terzi. 
 

Modalità e luogo di elaborazione dei dati raccolti 
 

Modalità di elaborazione 
Il Titolare del trattamento elabora i Dati personali degli utenti adottando misure di sicurezza 
appropriate per impedire l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica o la distruzione dei  

Dati personali. 
Il trattamento è effettuato con strumenti informatici e / o telematici, con modalità organizzative e 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, alcune 
categorie di dipendenti coinvolti nell'organizzazione del sito possono avere accesso ai Dati 
(amministrativi, commerciali, di marketing, legali, amministratori di sistema) o esterni (come 
fornitori di servizi tecnici di terzi, corrieri postali, fornitori di hosting, società informatiche, agenzie 
di comunicazione) hanno inoltre nominato, se necessario, responsabili del trattamento dei dati da 
parte del responsabile del trattamento. L'elenco aggiornato dei controller può sempre essere 
richiesto al controller dei dati. 
 

Luogo 
I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare e in qualsiasi altro luogo in cui si trovano le 
parti coinvolte nel trattamento. Per ulteriori informazioni, contattare il controller. 
 

Tempo 
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall'Utente, o 
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l'Utente può sempre chiedere 
l'interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati. 
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Finalità del trattamento dei dati raccolti 
I Dati relativi all'Utente vengono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, 
nonché per i seguenti scopi: Contattare l'Utente, Pubblicità, Invito Evento, Gestione Pagamenti, 
Ricerca e selezione di personale, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Statistiche, 
Remarketing, targeting comportamentale, interazione con social network e piattaforme esterne, 
salvataggio e gestione dei backup, protezione SPAM, mappatura del calore e registrazione delle 
sessioni, infrastruttura di hosting e back-end e registrazione e autenticazione. 
Inoltre, con il consenso dell'utente concesso, il Titolare del trattamento può elaborare i dati allo 
scopo di definire profili individuali e di gruppo (attività di profilazione) nonché a fini di marketing, 
quali comunicazione, newsletter, e-mail, messaggi di testo, informazioni e / o aggiornamenti su 
prodotti e servizi, nonché su iniziative o eventi organizzati da Villa Pirreca di Angelo Reina e dalle 
altre società partner del Titolare, compresi eventuali inviti a tali iniziative o eventi. 
L'utente può in ogni caso opporsi all'invio di e-mail promozionali (newsletter) in qualsiasi 
momento utilizzando le modalità stabilite per opporsi al trattamento e non ricevere ulteriori e-
mail. 
 

Dettagli sul trattamento dei dati personali 
I Dati personali sono raccolti per i seguenti scopi e utilizzando i seguenti servizi: 
 

Politica sui cookie 
Questo sito Web utilizza i cookie. Per saperne di più e per informazioni dettagliate, è possibile 
consultare la Politica sui cookie. 
 

Ulteriori informazioni sull'elaborazione 
 

Difesa in tribunale 
I Dati personali dell'utente possono essere utilizzati dal Titolare dei dati in tribunale o nelle fasi che 
portano alla sua possibile costituzione per la difesa contro l'abuso dell'uso di questo sito Web o 
dei servizi correlati da parte dell'utente. L'Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare del 
Trattamento può essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle autorità pubbliche. 
 

Informazione specifica 
Su richiesta dell'Utente, oltre alle informazioni contenute in questa informativa sulla privacy, 
questo sito Web può fornire all'Utente informazioni aggiuntive e contestuali relative a servizi 
specifici o alla raccolta e all'elaborazione di Dati personali. 
 

Log di sistema e manutenzione 
Per esigenze legate al funzionamento e alla manutenzione, questo sito Web e tutti i servizi di terzi 
utilizzati da questo possono raccogliere registri di sistema, che sono file che registrano le 
interazioni e che possono contenere anche dati personali, come l'indirizzo IP dell'utente. 
 

Informazioni non contenute in questa politica 
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali possono essere richieste in 
qualsiasi momento dal Titolare del trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 



 

Esercizio dei diritti da parte degli utenti 
I soggetti cui si riferiscono i Dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei Dati dal Titolare, di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, rettifica, 
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, nonché 
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere 
indirizzate al Titolare del trattamento. Questo sito Web non supporta le richieste "Do Not Track". 
Per sapere se i servizi di terze parti li supportano, l'Utente è invitato a consultare le rispettive 
politiche sulla privacy. 
 

Modifiche alla presente informativa sulla privacy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sulla 
privacy in qualsiasi momento dandone comunicazione agli Utenti su questa pagina. Si prega 
pertanto di consultare spesso questa pagina, facendo riferimento alla data dell'ultima modifica 
indicata in fondo. In caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente 
informativa sulla privacy, l'Utente è tenuto a cessare l'utilizzo di questo sito Web e può richiedere 
al Titolare del trattamento di rimuovere i propri Dati personali. Se non diversamente specificato, la 
precedente politica sulla privacy continuerà ad applicarsi ai Dati personali raccolti fino ad allora. 
 

Informazioni su questa politica sulla privacy 
Il Titolare del trattamento dei dati è responsabile per questa politica sulla privacy. 
 

COOKIE POLICY 
Aggiornato il 20.08.2018 
Uso dei cookie 
Il "Sito Web" (VillaPirrecaFavignana.com) utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici ed 
efficienti per gli utenti che visualizzano le pagine di VillaPirrecaFavignana.com. Gli utenti che 
visualizzano il sito, avranno la quantità minima di informazioni inserite nei dispositivi in uso, 
computer o dispositivi mobili, in piccoli file di testo chiamati "cookie" salvati nelle directory 
utilizzate dal browser web dell'utente. Esistono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace il 
Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 
 
Analizzandoli in dettaglio, i nostri cookie permettono di: 
• memorizzare le preferenze inserite; 
• evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita, come nome utente e 
password; 
• analizzare l'utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da VillaPirrecaFavignana.com per 
ottimizzare l'esperienza di navigazione e i servizi offerti. 
 

Tipi di cookie 
 
Biscotti tecnici 
Questo tipo di cookie consente il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Esistono due 
categorie di questi cookie: persistenti e di sessione: 
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• persistente: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino a una data di 
scadenza preimpostata 
• sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 
 
Questi cookie, sempre inviati dal nostro dominio, sono necessari per visualizzare correttamente il 
sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, saranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che 
l'utente non cambi le impostazioni nel browser (interrompendo così la visualizzazione di pagine 
del sito). 
 

Cookie analitici 
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'uso del sito. 
Casafarofavignana.com utilizzerà queste informazioni per analisi statistiche anonime al fine di 
migliorare l'utilizzo del Sito e rendere i contenuti più interessanti e pertinenti ai desideri degli 
utenti. Questo tipo di cookie raccoglie dati anonimi sull'attività degli utenti e su come sono arrivati 
al sito. I cookie analitici vengono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti. 
 

Analisi dei cookie per servizi di terze parti 
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull'uso del Sito da parte di utenti in 
modo anonimo quali: pagine visitate, tempo trascorso, origini del traffico di provenienza, 
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini delle campagne di marketing. Questi cookie 
sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 
 

Cookie utilizzati per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 
Questo tipo di cookie integra funzionalità sviluppate da terze parti all'interno delle pagine del sito 
come icone e preferenze espresse nei social network al fine di condividere il contenuto del sito o 
per l'utilizzo di servizi software di terze parti (come software utilizzato per generare mappe e altro 
software che offre servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti 
partner che offrono la loro funzionalità sulle pagine del Sito. 
 

Cookie di profilazione 
Questi cookie sono necessari per creare profili utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze espresse dall'utente all'interno delle pagine del Sito. 
VillaPirrecaFavignana.com, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere il consenso per 
i cookie e le analisi tecniche, in quanto necessario per fornire i servizi richiesti. 
 
Per tutti gli altri tipi di cookie, il consenso può essere espresso dall'Utente con uno o più dei 
seguenti metodi: 
• Tramite configurazioni specifiche del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici 
utilizzati per navigare nelle pagine che compongono il sito web. 
• Modificando le impostazioni nell'uso di servizi di terze parti 
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all'utente di utilizzare o visualizzare parti del sito 
web. 
 

Siti Web e servizi di terze parti 
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria 
informativa sulla privacy che potrebbe essere diversa da quella adottata da 
monacidelleterrenere.it e pertanto non è responsabile di tali siti. 
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Elenco dei cookie 
 Cookie Dominio Cookie di terze parti 

 Cookie persistenti 

 Cookie di sessione 
 

Cookies Domain Third-party cookies 
  

Persistent 
Cookies 

 

Session Cookies 

 

PHPSESSID www.feelingin.it 
 

Persistent Cookies 

 
  

_stripe_mid  www.feelingin.it   Persistent Cookies   
_ga www.feelingin.it 

 
Persistent Cookies   

_ga www.villapirrecafavignana.com     Session cookies 

_gid www.villapirrecafavignana.com     Session cookies 

cookiesDirective www.feelingin.it   Persistent Cookies   
Uncode_privacy[consent_types] www.feelingin.it    

 

Informazioni sui cookie 
GPS 
Quando un utente utilizza i servizi di Google, possiamo raccogliere ed elaborare informazioni sulla 
sua posizione. Utilizziamo varie tecnologie per stabilire la tua posizione, inclusi l'indirizzo IP, il GPS 
e altri sensori che potrebbero, ad esempio, fornire a Google informazioni su dispositivi, punti di 
accesso Wi-Fi e ripetitori di segnale del telefono cellulare nelle vicinanze. .google.it> privacy (link 
a: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/) 
 

YSC 
ID identificatore univoco assegnato al visitatore del sito durante la visualizzazione di un video 
 

PREF 
La maggior parte degli utenti di Google hanno un cookie di preferenza chiamato "PREF "nei 
browser. Un browser invia questo cookie con richieste ai siti di Google. Il cookie PREF può 
memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, in particolare la tua lingua preferita (ad 
esempio italiana), il numero di risultati di ricerca che desideri visualizzare per ogni pagina (ad 
esempio 10 o 20) e la tua preferenza per l'attivazione di Google SafeSearch filtro. .google.it> tipi 
(http://www.google.it/intl/it_it/policies/technologies/types/) 
 

VISITOR_INFO1_LIVE 
Salva le preferenze dell'utente riguardo all'interfaccia scelta per utilizzare la visualizzazione 
video._gaIl cookie  
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_ga  
Fa parte di Google Analytics servizio di analisi e monitoraggio. È un cookie che scade dopo 2 anni 
dalla creazione o dall'aggiornamento. È usato per distinguere gli utenti.  
 
developers.google.com> cookie-usage 
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage) 
 

Come disabilitare i cookie configurando il browser 
 
Se desideri saperne di più su come il tuo browser memorizza i cookie durante la navigazione, per 
favore segui questi collegamenti ai siti web dei rispettivi fornitori. 
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 o iPod touch https://support.apple.com/it- it / HT201265  
 
Nel caso in cui il tuo browser non sia presente in questo elenco puoi richiedere maggiori 
informazioni inviando un'email villapirreca@gmail.com . Ti forniremo le informazioni necessarie 
per una navigazione anonima e sicura. 
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