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INFORMATIVA PRIVACY SU OPERATIVITÀ DEI COOKIES
ART. 13 CODICE DELLA PRIVACY
DI SEGUITO VI INFORMIAMO IN MANIERA TRASPARENTE CIRCA L’OPERATIVITÀ SU QUESTO SITO
WEB (DI SEGUITO “SITO”) DEI C.D. COOKIES.
DEFINIZIONE DI “COOKIE”
I cookies sono piccoli file di testo inviati dal Sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare
nessun altro dato dal disco fisso dell’utente nè trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie e’
unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookies possono essere demandate ad altre tecnologie.
Con il termine ‘cookies’ si vuol far riferimento ai cookies e a tutte le tecnologie similari.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E SCOPI DEI COOKIES TECNICI DI SESSIONE
I cookies utilizzati sul Sito hanno la finalità di eseguire autenticazioni informatiche o il monitoraggio di sessioni e la
memorizzazione di informazioni tecniche specifiche riguardanti gli utenti che accedono ai server di GIACOMO NUNZIATI etc. In tale ottica, alcune operazioni sul Sito non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookies, che in
tali casi sono quindi tecnicamente necessari. A titolo esemplificativo, l’accesso ad aree riservate del Sito e le attività
che possono essere ivi svolte sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza la presenza di cookies
che consentono di identificare l’utente e mantenerne l’identificazione nell’ambito della sessione. Ai sensi dell’articolo
122, comma 1, del Codice della privacy (nella formulazione vigente a seguito della entrata in vigore del d.lgs.69/2012) i
cookies “tecnici” possano essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Tra l’altro, lo stesso organismo
europeo che riunisce tutte le Autorità Garanti per la privacy dei vari Stati Membri (il c.d. Gruppo “Articolo 29” ) ha chiarito
nel Parere 4/2012 (WP194) intitolato “Esenzione dal consenso per l’uso dei cookies” che sono cookies per i quali non è
necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell’utente:
1) cookies con dati compilati dall’utente (identificativo di sessione),
della durata di una sessione o cookies persistenti limitatamente ad alcune ore in taluni casi;
2) cookies per l’autenticazione, utilizzati ai fini dei servizi autenticati, della durata di una sessione;
3) cookies di sicurezza incentrati sugli utenti, utilizzati per individuare abusi di autenticazione, per una durata persistente limitata;
4) cookies di sessione per lettori multimediali, come i cookies per lettori “flash”, della durata di una sessione;
5) cookies di sessione per il bilanciamento del carico, della durata di una sessione;
6) cookies persistenti per la personalizzazione dell’interfaccia utente, della durata di una sessione (o poco più);
7) cookies per la condivisione dei contenuti mediante plug-in sociali di terzi, per membri di una rete sociale che hanno
effettuato il login.
GIACOMO NUNZIATI, informa dunque in primo luogo che sul Sito sono operativi cookies tecnici necessari per navigare
all’interno del Sito poichè consentono funzioni essenziali quali autenticazione, validazione, gestione di una sessione di
navigazione e prevenzione delle frodi e consentono ad esempio: di identificare se l’utente ha avuto regolarmente accesso alle aree del sito che richiedono la preventiva autenticazione oppure la validazione dell’utente e la gestione delle
sessioni relative ai vari servizi e applicazioni oppure la conservazione dei dati per l’accesso in modalità sicura oppure le
funzioni di controllo e prevenzione delle frodi.
PER LA MASSIMA TRASPARENZA, SI ELENCANO DI SEGUITO UNA SERIE DI COOKIES TECNICI E DI CASI DI OPERATIVITÀ SPECIFICA SUL SITO:
• i cookies impiantati nel terminale dell’utente/contraente direttamente (che non saranno utilizzati per scopi ulteriori)
come ad esempio cookies di sessione utilizzati per “riempire il carrello” nelle prenotazioni on line sul Sito, cookies di
autenticazione, cookies per contenuti multimediali tipo flash player che non superano la durata della sessione, cookies
di personalizzazione (ad esempio, per la scelta della lingua di navigazione, richiamo ID e password complete con la
digitazione dei primi caratteri, etc);
• i cookies utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookies cosiddetti “analytics”) che perseguono esclusivamente scopi statistici (e non anche di profilazione o di marketing) e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. In questi casi, dal momento che la normativa
vigente prescrive che per i cookies analytics sia fornita all’interessato l’indicazione chiara e adeguata delle modalità
semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto (compresi eventuali meccanismi di anonimizzazione dei cookies stessi),
specifichiamo che è possibile procedere alla disattivazione dei Google analytics come segue: aprire il proprio browser,
selezionare il menu impostazioni , cliccare sulle opzioni internet, aprire la scheda relativa alla privacy e scegliere il
desiderato livello di blocco cookies. Qualora si voglia eliminare i cookies già salvati in memoria è sufficiente aprire la
scheda sicurezza ed eliminare la cronologia spuntando la casella “elimina cookies”.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E SCOPI DEI COOKIES PER ANALISI DI MARKETING.
Oltre ai cookies tecnici, Vi informiamo che GIACOMO NUNZIATI utilizza su questo Sito anche altri cookies (derivanti
da servizi specifici che a GIACOMO NUNZIATI sono forniti da società di settore) non qualificabili come “tecnici” e che
perseguono finalità di analisi dei comportamenti a fini marketing. Di seguito, per ciascun cookie operativo sul nostro
Sito, riportiamo le informazioni su tipologia di cookies utilizzati mediante i servizi di terzi fornitori, scopi, periodo di
conservazione, terze parti che comunque conservano le informazioni e che vi accedono:
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I dati personali raccolti mediante l’operatività dei cookies potranno essere trattati, con modalità automatizzata/informatica, per le seguenti finalità che si specificano di seguito come richiesto dal Provvedimento Generale del Garante
del 4 Luglio 2013 recante le Linee Guida di contrasto allo spam: promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria,
sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi (anche telefonici, on-line o mediante formulari), elaborazioni statistiche (in forma identificativa), e di marketing in senso lato (incluse le manifestazioni a premio,
giochi e concorsi o altre iniziative premiali non rientranti nella disciplina di cui al d.p.r. 430/2001) di prodotti e/o servizi
riferibili a GIACOMO NUNZIATI (di seguito, complessivamente, “Trattamento per Finalità di Marketing”). Mediante il
conferimento del consenso alla operatività dei cookies (che l’utente te potrà esprimere comunque in maniera selettiva)
ed al connesso Trattamento per Finalità di Marketing l’interessato prende specificatamente atto di tali finalità promozionali, commerciali e di marketing in senso lato del trattamento (incluse le attività gestionali e amministrative conseguenti) e autorizza espressamente detto trattamento sia ai sensi dell’articolo 23 del Codice della privacy che anche ai
sensi dell’art. 130 del Codice della privacy (in quanto GIACOMO NUNZIATI potrà impiegare mezzi per il Trattamento per
Finalità di Marketing quali la posta elettronica, il fax, gli sms, gli mms, sistemi automatici senza intervento di operatore
e similari, incluse piattaforme elettroniche e altri mezzi telematici).
AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE PER LA PRIVACY DEL 15 MAGGIO 2013 INTITOLATO
“CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI “MARKETING DIRETTO” ATTRAVERSO
STRUMENTI TRADIZIONALI E AUTOMATIZZATI DI CONTATTO” SI RICHIAMA SPECIFICATAMENTE L’ATTENZIONE
DEGLI INTERESSATI SUL FATTO CHE:
1. il consenso eventualmente prestato per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali, sulla base dell’art. 130,
commi 1 e 2, del Codice (cioè mediante l’impiego di posta elettronica, fax, sms, mms, sistemi automatici senza intervento di operatore e similari, incluse piattaforme elettroniche e altri mezzi telematici) implicherà la ricezione di tali comunicazioni, non solo attraverso dette modalità automatizzate di contatto, ma anche attraverso modalità tradizionali,
come la posta cartacea o le chiamate tramite operatore;
2. Il diritto di opposizione dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per finalità di “marketing diretto”
attraverso le sopra citate modalità automatizzate di contatto, si estenderà in ogni caso a quelle tradizionali e, anche in
tal caso, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, così come previsto dall’art. 7, comma 4, del Codice, sia
rispetto a determinati mezzi che rispetto a determinati trattamenti;
3. resta ferma la possibilità per l’interessato, il quale non intenda prestare il consenso nei termini sopra indicati, di
manifestare l’eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità di marketing esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto, ove previste: tale volontà potrà essere esercitata gratuitamente inviando una
semplice email all’indirizzo INFO@RISTORANTETIRRENO.IT
Ai fini del principio di adempimento degli obblighi privacy per il titolare nel rispetto dei principi di semplificazione
dei medesimi adempimenti (art. 2 del Codice) ed ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la privacy del
15 Maggio 2013 intitolato “Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di “marketing diretto” attraverso
strumenti tradizionali e automatizzati di contatto”, Vi informiamo che la formula di consenso specifica sarà unitaria e
complessiva e farà riferimento a tutti i possibili mezzi del trattamento marketing, ex articoli 23 e 130 del Codice, ferma
restando la possibilità per l’interessato di notificare a GIACOMO NUNZIATI all’indirizzo INFO@RISTORANTETIRRENO.
IT una diversa volontà quanto all’impiego di taluni mezzi e non di altri per la ricezione, previo consenso, delle comunicazioni marketing. Inoltre, sempre ai fini del principio di adempimento degli obblighi privacy per il titolare nel rispetto
dei principi di semplificazione dei medesimi adempimenti (art. 2 del Codice), Vi informiamo altresì che la formula di
consenso specifica sarà unitaria e complessiva e farà altresì riferimento a tutte le diverse e possibili finalità marketing
qui esplicitate (senza cioè moltiplicare le formule di consenso per ciascuna distinta finalità di marketing perseguita dal
titolare), ferma restando la possibilità per l’interessato di notificare anche successivamente a GIACOMO NUNZIATI una
diversa volontà selettiva quanto al consenso o al diniego del consenso per singole finalità di marketing. Per procedere
al Trattamento per Finalità di Marketing è obbligatorio acquisire un consenso specifico, separato, espresso, documentato, preventivo, informato, libero e del tutto facoltativo.
CONSEGUENTEMENTE, LADDOVE L’INTERESSATO DECIDA DI PRESTARE LO SPECIFICO CONSENSO, DEVE ESSERE
PREVENTIVAMENTE INFORMATO E CONSAPEVOLE CHE LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO PERSEGUITE SONO
DI SPECIFICA NATURA COMMERCIALE, PUBBLICITARIA, PROMOZIONALE E DI MARKETING IN SENSO LATO. IN
UN’OTTICA DI ASSOLUTA TRASPARENZA, VI INFORMIAMO DUNQUE CHE I DATI SARANNO RACCOLTI E SUCCESSIVAMENTE TRATTATI IN BASE A SPECIFICA PRESTAZIONE DI CONSENSO:
1. per inviare ai soggetti che abbiano prestato un consenso consapevole materiale pubblicitario ed informativo (es.
Newsletters), a carattere promozionale o comunque a carattere di sollecitazione commerciale, ai sensi dell’articolo 23
e 130 del Codice della privacy;
2. per compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi delle Società;
3. per inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive anche ai sensi dell’articolo 58
del Decreto legislativo 206/2005 attraverso l’impiego della email;
4. per elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato;
5. per inviare comunicazioni commerciali non sollecitate ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2003 n.
70 di recepimento della c.d. Direttiva sul Commercio Elettronico 2000/31/CEE, che prevede che le comunicazioni commerciali non sollecitate debbano essere immediatamente ed inequivocabilmente identificabili come tali e contenere
l’indicazione che il destinatario dei mes-saggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
Con riferimento all’invio di Newsletters mediante posta elettronica ai quali Lei eventualmente acconsenta, La
informiamo altresì che i contenuti elettronici di tali comunicazioni a carattere promozionale potrebbero essere
assistiti da software (come cookies o web beacons) in grado di rendere noti alle Società una serie di parametri
quali a titolo esemplificativo: momento di apertura della Newsletter, pagine visionate della Newsletter, link cliccati
all’interno della Newsletter, collegamenti ai siti delle Società direttamente dalla Newsletter. Tali parametri, che non
costituiranno profilazione del destinatario, sono finalizzati a rendere noti alle Società alcuni dati statistici in merito
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alle prenotazioni dei servizi generate da diverse fonti. Prestando dunque il consenso opzionale, l’interessato prende
specificatamente atto ed autorizza tali ulteriori, possibili trattamenti secondari. In ogni caso, anche laddove l’interessato abbia prestato il consenso per autorizzare GIACOMO NUNZIATI a perseguire tutte le finalità menzionate ai punti da
1 a 5 sopra riportati, resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo, inviando senza formalità alcuna una chiara
comunicazione in tal senso a GIACOMO NUNZIATI all’indirizzo email INFO@RISTORANTETIRRENO.IT. A seguito della
ricezione di tale richiesta di opt-out, sarà cura di GIACOMO NUNZIATI procedere tempestivamente alla rimozione e
cancellazione dei dati dai database utilizzati per il Trattamento per Finalità di Marketing e informare per le medesime
finalità di cancellazione eventuali terzi cui i dati siano stati comunicati. La semplice ricezione della richiesta di cancellazione varrà automaticamente quale conferma di avvenuta cancellazione.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI RACCOLTI MEDIANTE COOKIES
NELL’AMBITO DEL TRATTAMENTO PER FINALITÀ DI MARKETING.
Per le stesse finalità di cui ai numeri da 1 a 5 del precedente paragrafo GIACOMO NUNZIATI informa che i dati potrebbero essere altresì comunicati a terzi partner commerciali (Terze Parti). Il consenso al Trattamento per Finalità di
Marketing da parte di GIACOMO NUNZIATI quale Titolare del trattamento – ove prestato dall’interessato – non copre
anche il diverso e ulteriore trattamento marketing rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per le medesime
finalità. Per procedere a tale comunicazione all’esterno è obbligatorio acquisire presso l’interessato un consenso informato ulteriore, separato, aggiuntivo, documentato, espresso e del tutto facoltativo.
COME DIFATTI CHIARITO NEL PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE DEL 4 LUGLIO 2013
RECANTE LE LINEE GUIDA DI CONTRASTO ALLO SPAM:
1. relativamente alla comunicazione a terzi per finalità di marketing in generale, la comunicazione o cessione a terzi
di dati personali per finalità di marketing non può fondarsi sull’acquisizione di un unico e generico consenso da parte
degli interessati per siffatta finalità;
2. il titolare del trattamento che intenda raccogliere i dati personali degli interessati anche per comunicarli (o cederli) a
terzi per le loro finalità promozionali deve previamente rilasciare ai medesimi un’idonea informativa che individui anche ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi le categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza degli stessi;
3. occorre che il titolare acquisisca un consenso specifico per la comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali
per fini promozionali, nonché distinto da quello richiesto dal medesimo titolare per svolgere esso stesso attività promozionale;
4. qualora l’interessato rilasci il suddetto consenso per la comunicazione a soggetti terzi, questi potranno effettuare
nei suoi confronti attività promozionale con le modalità automatizzate di cui all’art. 130, comma 1 e 2 del Codice della
privacy senza dover acquisire un nuovo consenso per la finalità promozionale.
Ai sensi del Provvedimento Generale del Garante del 4 Luglio 2013 recante le Linee Guida di contrasto allo spam i terzi
destinatari delle comunicazioni dei dati personali degli interessati per il successivo Trattamento per Finalità di Marketing sono individuabili con riferimento alle seguenti categorie merceologiche od economiche: editoria, fornitori di
beni e servizi di comunicazione elettronica, Internet service provider, agenzie di comunicazione, società che forniscono
servizi assicurativi e finanziari, società del comparto alimentare e della ristorazione, abbigliamento, ICT hardware e
software, banche e istituti di credito, agenzie di viaggio, società che offrono servizi nel settore del turismo, società che
offrono servizi e beni per la persona, inclusi beni e servizi sanitari, società di fornitura di beni e servizi nel comparto
dell’Energia e del Gas.
I DATI PERSONALI NON SARANNO OGGETTO DI DIFFUSIONE.
OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONSENSO PER L’OPERATIVITÀ DI COOKIES CHE PERSEGUONO SCOPI
DI MARKETING. MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL CONSENSO.
Richiamiamo con particolare attenzione il fatto che la prestazione sia del consenso alla operatività dei cookies che
perseguono scopi di marketing, che al connesso e successivo Trattamento per Finalità di Marketing che del distinto
consenso alla comunicazione dei dati personali raccolti mediante cookies a terzi per il Trattamento per Finalità di
Marketing per gli scopi e con le modalità sopra illustrate sono assolutamente facoltativi ed opzionali (e comunque
revocabili senza formalità anche successivamente) e il mancato conferimento non determinerà conseguenze diverse
dall’impossibilità per GIACOMO NUNZIATI e per qualsiasi terzo di procedere ai trattamenti marketing menzionati. In
caso di diniego del consenso marketing non vi sarà alcuna interferenza e/o conseguenza sulla possibilità di accedere
al Sito. GIACOMO NUNZIATI utilizza un servizio di terzi – denominato “Your on line choices” che consente all’utente di
esprimere – attraverso la attivazione/disattivazione di ciascun singolo cookie non tecnico – il consenso alla operatività
dei cookies.
Il link per usufruire del servizio è http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.
In alternativa, l’utente può manifestare le proprie opzioni in merito all’uso dei cookie anche attraverso le impostazioni
del browser. Modificando le impostazioni del browser, si possono accettare o rifiutare i cookies oppure decidere
di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dal sito web visitato.
I cookie, inoltre, possono essere eliminati cancellando il contenuto della cartella “cookie” utilizzata dal browser.
Ciascun browser, presenta procedure diverse per la gestione dei cookies, di seguito riportiamo il
link alle istruzioni specifiche di quelli più diffusi:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Mozilla Fireforx: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
DISABILITAZIONE COOKIE FLASH:
http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539
Ricordiamo inoltre, che disabilitando completamente i cookie nel browser,
l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità interattive.
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COOKIES DI TERZE PARTI
Nel corso della navigazione sul Sito l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookies di siti o di web server
diversi (c.d. cookies di “terze parti”): ciò accade perché sul Sito possono essere presenti elementi come, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si
trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookies sono impostati direttamente da gestori di siti web o servers diversi
dal Sito. Questi cookies possono essere inviati al browser dell’utente da società terze direttamente dal loro siti web cui è
possibile accedere navigando da www.ristorantetirreno.it. In tali casi, GIACOMO NUNZIATI è estranea alla operatività
di tali cookies, il cui invio rientra nella responsabilità di tali società terze. Come infatti chiarito dal Garante per la privacy:
“L’obbligo di informare l’utente sull’uso dei cookie e di acquisirne eventualmente il preventivo consenso incombe sul
gestore del sito che li usa, in qualità di titolare del trattamento. Nel caso in cui un sito consenta la trasmissione anche
di cookie di “terze parti”, l’informativa e l’acquisizione del consenso sono di norma a carico del terzo. È necessario che
l’utente venga adeguatamente informato, seppur con le modalità semplificate previste dalla legge, nel momento in
cui accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie terze parti, ovvero quando accede ai contenuti forniti
dalle terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano scaricati sul suo terminale”.
PROPRIO AI FINI DELLA TRASPARENZA INFORMATIVA RICHIESTA AI GESTORI DEL “SITO PRIMA PARTE”
(CIOÈ IL SITO COME GESTITO DA INSERISCO NOME ”) OVE OPERANO “COOKIES DI TERZE PARTI”, VI INFORMIAMO
CHE SUL SITO SONO OPERATIVI I SEGUENTI COOKIES DI TERZI:
Google. Il Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics
utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul terminale dell’interessato per consentire analisi
statistiche in forma aggregata. Google Inc. è il relativo Titolare del trattamento.
Adobe Flash Player. Adobe Flash Player è un’applicazione e uno strumento web che consente un rapido sviluppo di
contenuti dinamici. Flash (e applicazioni analoghe) utilizza una tecnologia che consente di ricordare le impostazioni,
le preferenze e l’utilizzo in modo del tutto simile ai cookies del browser, ma in questo caso i dati sono gestiti attraverso
un’interfaccia diversa da quella fornita dal browser web dell’utente. Adobe è il relativo Titolare del trattamento.

INFORMATIVA SU TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI.
Gli estremi identificativi delle Società quali Titolari del trattamento dei dati dell’interessato
(in alcuni casi le Società possono essere contitolari del medesimi dati e trattamenti, in altri casi possono assumere la
qualifica di autonomi e distinti titolari del trattamento) sono i seguenti:
TIRRENO SRL
Rappresentante dell’impresa: GIACOMO NUNZIATI
Via Pellegrino Rossi 4, 54100 Massa (MS)
P.IVA: 01396380451
Mail: info@ristorantetirreno.it
Indirizzo per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice della privacy: info@ristorantetirreno.it
TESTO ARTICOLO 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a cono-scenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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INFORMATIVA SUI TERMINI D’USO
Il contenuto di questo sito (testo, elementi grafici, immagini, suoni, software, elenchi e banche dati, ecc.) così come il
modo in cui i contenuti sono presentati e formati è di esclusiva proprietà di GIACOMO NUNZIATI ed è protetto dalle
leggi italiane ed internazionali in particolare da quelle in materie di copyright. La proprietà dei diritti di utilizzazione
economica appartengono a GIACOMO NUNZIATI.
Si può consultare questo sito e riprodurne estratti utilizzando la stampante, scaricando dati sul disco rigido e attraverso
la distribuzione ad altre persone, ma in ogni caso, solo per scopo informativo e purché il suddetto avviso riguardante il
diritto d’autore appaia in ognuna di queste riproduzioni. È vietata qualsiasi riproduzione anche parziale del sito se non
per uso domestico o di informazione personale. Nessuna riproduzione del sito o di sue parti, può essere venduta o distribuita a fini commerciali, né modificata o incorporata in qualsiasi altro lavoro o pubblicazione, sia in forma stampata
che elettronica, ivi comprese le ipotesi di posting a qualsiasi altro sito. Ogni utilizzazione non autorizzata, o comunque
contraria alla legge sarà perseguita da GIACOMO NUNZIATI in sede civile e penale. Le informazioni presenti in questo
sito sono state incluse in buona fede al solo scopo di fornire informazioni generali, sulla cui accuratezza e completezza
non viene data alcuna garanzia.
GIACOMO NUNZIATI non sarà responsabile in relazione a quanto contenuto nei siti ipertestuali connessi al sito www.
ristorantetirreno.it in quanto totalmente estranei a qualsiasi forma di controllo da parte di GIACOMO NUNZIATI
Pertanto i rischi legati all’utilizzo di tali siti saranno totalmente a carico dell’utente. I marchi e i “logo” che appaiono su
www.ristorantetirreno.it sono marchi commerciali registrati o non registrati appartenenti a
GIACOMO NUNZIATI o a terzi e non possono essere utilizzati a fini pubblicitari senza il preventivo consenso scritto del
proprietario del marchio.
Per eventuali domande o problemi,
inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@ristorantetirreno.it
GIACOMO NUNZIATI PER TIRRENO SRL
COMUNICAZIONE DI COPYRIGHT:
Copyright © 2019
TIRRENO SRL
Tutti i diritti riservati.

