PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
PERCHÉ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 e 122 del d.lgs. n. 196/2003 ‐ Codice in
materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web della Trattoria Pizzeria
DOPPI SAPORI, accessibili per via telematica dall’indirizzo:
www.doppisapori.it
L’informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente
tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on‐line, e, in particolare,
le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è Doppi Sapori LE2T Srls, che ha sede in Via Serri, 49 ‐ 98046 Santa Lucia
del Mela (ME).
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, messaggi o qualsiasi tipo di comunicazioni agli
indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. I dati saranno
utilizzati per rispondere alle richieste e si assicura, che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza come indicato nel decreto legislativo 196/03.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies
1.1 Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale,
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente. Ai fini che qui interessano i cookie si distinguono in tecnici e di profilazione, a seconda della
funzione per la quale sono utilizzati, ed in cookie di prime parti e di terze parti, a seconda del soggetto che li
installa.
1.2 Finalità di utilizzo dei cookie
Il sito utilizza alcuni cookie per rendere i propri servizi semplici da navigare e fruire in modo efficiente delle
pagine web. I cookie utilizzati consentono inoltre di migliorare il servizio reso agli utenti, rendendo più
efficace l’uso dello stesso e/o abilitando determinate funzionalità.
1.3 Cookie utilizzati
Il sito utilizza cookie analitici per migliorare l’esperienza di navigazione e per raccogliere informazioni in
forma aggregata sul numero di utenti e su come questi visitano il sito.
Cookie analitici/di monitoraggio di terze parti
Il sito utilizza cookie analitici “anonimizzati” realizzati e messi a disposizione da terze parti. I cookie analytics
vengono utilizzati per ottenere statistiche anonime e aggregate, utili per ottimizzare i siti e i servizi offerti.
Si tratta in ogni caso di informazioni che non consentono di identificare personalmente gli utenti.
In particolare, il sito utilizza i seguenti cookie di terze parti:
• Web Analytic Shinystat. La piattaforma di analytics ShinyStat™ utilizzata sul nostro sito non archivia
alcun dato personale, ma anonimizza tutte le sessioni di navigazione e i cookie di analytics
rendendo impossibile l’identificazione del navigatore in quanto i dati vengono aggregati e
anonimizzati in tempo reale (entro qualche millisecondo) nei diversi report resi disponibili. Per
conoscere nel dettaglio il processo di anonimizzazione dei dati e dei cookie analytics di ShinyStat vi
invitiamo a leggere qui. Il dato aggregato e altre informazioni personali (per esempio l’indirizzo IP
completo) non vengono in alcun modo archiviati dai sistemi ShinyStat™.
Per ulteriori informazioni sui cookie di analytics ShinyStat™ e sul trattamento dei dati personali da
parte di Shiny S.r.l., l’utente può consultare l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Codice alla
pagina raggiungibile tramite il seguente link:
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html.
I cookie analitici/di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla navigazione
dei siti web: per disabilitarli si veda la sezione successiva “Come disabilitare i cookie”.

Cookie non analitici di “terze parti”
Il sito utilizza, inglobandole, le seguenti risorse:
• mappe sfruttando il servizio Google Maps (appartenente a Google Inc.);
• pulsanti e plug‑in sociali (per condividere i contenuti del sito) sfruttando le piattaforme: Facebook.
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa
Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social
network.
Tutte queste risorse sono messe a disposizione attraverso strumenti che non sono di nostra proprietà e che
possono installare (o sfruttare, se già presenti sul browser del visitatore) cookie sia tecnici sia di
profilazione. Come previsto dalla normativa sulla privacy, per l’installazione di questa tipologia di cookie è
richiesto il tuo consenso. Per questo motivo, quando accederai al Sito visualizzerai un apposito banner
riportante l’informativa “breve”, che ti informerà della presenza dei cookie e chiudendolo, scorrendo
l’home page o cliccando qualunque elemento dell’home page al di fuori del banner, si acconsente all’uso
dei cookie. Qualora tu esprima il tuo consenso alla loro installazione, ne terremo traccia attraverso un
apposito cookie tecnico. In questo modo, eviteremo di farti visualizzare il banner sui cookie nel corso delle
tue successive visite. Ti preghiamo di considerare che, qualora tu dovessi eliminare questo cookie tecnico
dal tuo browser con le modalità di cui al successivo paragrafo “Come disabilitare i cookie”, la traccia del tuo
consenso verrebbe persa e pertanto, nel corso della tua successiva visita al sito il banner sui cookie sarà
nuovamente visualizzato.
La raccolta e la gestione di tali cookie è disciplinata dalle relative informative:
• Facebook: maggiori informazioni, anche in relazione alle modalità con le quali poter
disattivare detti cookie, reperibili al seguente link:
https://www.facebook.com/help/cookies/.
Per verificare la configurazione: accedere al proprio account. Sezione privay.
Per selezionare/deselezionare il cookie clicca qui http://www.youronlinechoices.com/it/le‐
tue‐scelte.
• Google Maps: si tratta di un servizio di mappe fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza
dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per memorizzare delle
informazioni e delle preferenze di visualizzazione (come per esempio il livello di zoom
impostato). L’informativa e i termini di servizio sono reperibili al seguente link:
https://developers.google.com/maps/terms. Per consultare l’informativa privacy della
società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google
Maps, si rinvia al sito Internet http://www.google.com/policies/privacy/ e per la
disattivazione/cancellazione/gestione, fare riferimento al successivo paragrafo “Come
disabilitare i cookie”.
• Tripadvisor: il sito fa uso dei cookie di analisi di Tripadvisor. Per ulteriori informazioni, si
rinvia al link di seguito indicato: http://www.tripadvisor.it/pages/privacy.html e
http://www.tripadvisor.co.uk/CookiePolicy e per la disattivazione/cancellazione/gestione,
fare riferimento al successivo paragrafo “Come disabilitare i cookie”.
1.4 Siti web e servizi di terze parti
Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa privacy
e non risponde del trattamento dei dati svolto da tali siti.

1.5 Come disabilitare i cookie
Per disabilitare tutti i cookie
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l’impostazione appropriata sul proprio
browser: la navigazione non autenticata sul sito sarà comunque disponibile in tutte le sue funzionalità.
Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per altri
browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software).
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it‐IT/internet‐explorer/delete‐manage‐cookies#ie=ie‐10
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en‐
US&redirectslug=Cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use‐of‐cookies/
Funzione “antitracciamento”.
Nei browser più diffusi è presente una funzione utile a impedire il tracciamento delle proprie abitudini di
navigazione da parte di aziende che nelle loro campagne pubblicitarie implementino l’apposito meccanismo
denominato “do not track” (nei browser viene definito in vari modi: “Anti tracciamento”, “Non tenere
traccia”, “Protezione da monitoraggio” ecc.). Di seguito si elencano alcuni link utili per poter sfruttare
questa funzionalità (se il proprio browser non è compreso nell’elenco, consultare la relativa guida).
Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/it/firefox/dnt/
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=it
MS Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it‐it/internet‐explorer/use‐tracking‐protection
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19219?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/1781/it/private.html#doNotTrack
Informazioni utili sui cookie e sulle modalità con le quali gestirli o disabilitarli, sono disponibili anche a
questi indirizzi: http://www.allaboutcookies.org e www.youronlinechoices.eu
Per disabilitare i cookie di Web Analytic Shinystat
Qualora lo desideri, l'utente può effettuare l'opt‐out cliccando sul seguente link:
http://www.shinystat.com/it/opt‐out.html
Per quanti effettueranno l'opt‐out, ShinyStat™ non raccoglierà alcun dato statistico riguardante la
navigazione.
Per disabilitare i cookie di Google
Elenchiamo di seguito alcuni riferimenti utili ad approfondire la conoscenza delle politiche sulla Privacy che
Google Inc. adotta per piattaforme, social network e altri servizi di sua proprietà (YouTube, Google+,
Google Maps, Google Calendar ecc.).
Politiche generali di Google Inc. su Privacy e cookie: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Tipi di cookie utilizzati da Google, compresi quelli non espressamente elencati in questa informativa:
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
Politiche di Google sulla privacy: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
In che modo Google utilizza i cookie: https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
Politiche di Google sulla salvaguardia dei dati : https://support.google.com/analytics/answer/6004245

NOTE: Google Inc. mette anche a disposizione uno strumento online attraverso il quale si può scegliere di
consentire o impedire l’utilizzo delle informazioni che Google stessa raccolte attraverso i cookie per
mostrare annunci pubblicitari mirati. Questo strumento si trova al seguente indirizzo:
http://www.google.com/settings/ads. La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile
attraverso le modalità rese disponibili direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento.
Inoltre, per disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics è possibile utilizzare il componente aggiuntivo
di opt‐out fornito da Google per i browser principali.
1.6 Per cancellare cookie già memorizzati sul terminale
Anche se viene revocata l’autorizzazione all’utilizzo di cookie di terze parti, prima di tale revoca i cookie
potrebbero essere stati memorizzati sul terminale dell’utente. Per motivi tecnici non è possibile cancellare
tali cookie, tuttavia il browser dell’utente consente la loro eliminazione tra le impostazioni sulla privacy. Le
opzioni del browser contengono infatti l’opzione “Cancella dati di navigazione” che può essere utilizzata per
eliminare i cookies, dati di siti e plug‐in.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli o nei form presenti sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte via e‐mail, all’indirizzo: info@doppisapori.it oppure via posta a Doppi Sapori LE2T
Srls ‐ Via Serri, 49 ‐ 98046 Santa Lucia del Mela (ME).

La presente Privacy Policy sarà soggetta ad aggiornamenti.

