
Privacy Policy di http://www.roncus.it/it/  

Introduzione  
Questo Sito Web raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.


La presente informativa sulla privacy illustra come il sito http://www.roncus.it/it/  tratta le 
informazioni personali dei propri Utenti.


Riferimenti legali 
La presente informativa privacy è redatta in ottemperanza agli adempimenti richiesti dall’art. 13 
del Regolamento (UE) 2016/679.


Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo 
Sito Web.


II titolare del trattamento 
Azienda agricola Roncùs        

via Mazzini 26

34070 Capriva del Friuli (Go)

Italia

tel +39 0481 809349

fax +39 0481 808535

mail info@roncus.it 

P.IVA 01020840318


Raccolta dei dati personali 
Tipologie di dati raccolti, categoria di interessati, base giuridica, finalità del trattamento, tempo di 
conservazione


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.


Tali dati riguardano tutti i visitatori.


Potranno essere raccolti, memorizzati e utilizzati dati personali delle seguenti tipologie:

informazioni riguardanti il dispositivo dell'Utente, fra cui indirizzo IP, i nomi di 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 
riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico utilizzato dall’Utente.


Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare o per il 
perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.


Tali dati, necessari per garantire un corretto funzionamento del Sito Web, vengono trattati, per il 
tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 
del sito e per controllarne il regolare funzionamento.
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Prenotazione dell’alloggio: 
 

I dati personali che vengono trattati durante i processi di prenotazione sul nostro sito sono:

nome e cognome, paese, numero di telefono e indirizzo della posta elettronica. 


Tali dati riguardano coloro che eseguono la prenotazione. 


Il trattamento si basa sul consenso dell’Utente.

 

Tali dati saranno utilizzati al fine di assicurarvi il servizio richiesto. 

Contattiamo telefonicamente l’Utente, solo in caso valutassimo che sia del suo interesse che 
l'informazione arrivi più velocemente possibile. Sull’indirizzo della posta elettronica, su richiesta 
dell’Utente, inviamo le informazioni legate alla tale richiesta: le istruzioni per il pagamento, i 
promemoria, il voucher, la ricevuta, le istruzioni per l’arrivo alla destinazione, e simile. 

Sull’ indirizzo della posta elettronica non arriveranno le notifiche promozionali o pubblicitarie, 
salvo l’ esplicita richiesta dell’Utente.


I dati verranno conservati per il periodo richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non 
superiore a 5 anni.


Dati comunicati dall’Utente  

L’invio esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, i messaggi privati inviati dagli 
Utenti comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché 
di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 


I dati personali trattati riguardano coloro di cui dati contenuti nei messaggi dei mittenti.


Il trattamento si basa sul consenso dell’Utente, il quale inviando tali messaggi, acconsente 
automaticamente il trattamento.


I dati forniti dall'Utente saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla sua richieste. 


I dati verranno conservati per il periodo richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non 
superiore a 5 anni. 


&&&


È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di 
ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, 
previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.


Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale incaricato dal Titolare con procedure, 
strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati 
dell’Interessato e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi 
comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.


Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.


Comunicazione e diffusione  
I dati raccogliti non vengo diffusi cioè diffusi in modo indiscriminato a soggetti esterni per un uso 
totalmente diverso o indiscriminato.  




I dati raccogliti non vengo comunicati ai terzi, salvo le necessità legate al funzionamento ed alla 
manutenzione del Sito Web, e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log 
di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, 
quali l’indirizzo IP Utente e salvo vi siano degli obblighi di legge, ad alcuni enti pubblici od ad altri 
organismi che collaborano nella realizzazione del servizio. 

In aggiunta, nell’ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate il Titolare potrà avvalersi di 
servizi resi da soggetti terzi che operano per conto del Titolare e secondo le sue istruzioni, quali 
responsabili del trattamento.

Si tratta di fornitori, partner commerciali e produttivi, intermediari, consulenti tecnici e altri 
soggetti analoghi che collaborano con la nostra organizzazione per assolvere gli impegni 
contrattuali con lei assunti; soggetti che forniscono un servizio strettamente e necessariamente 
collegato all’attività del Titolare quali consulenti fiscali, banche, spedizionieri, assicurazioni, enti 
pubblici e privati, anche relativamente a ispezioni o verifiche; soggetti che possono accedere ai 
dati in forza di disposizioni di legge.


L’Interessato potrà richiedere un elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili 
del trattamento rivolgendosi al contatto sopra indicato.


Trasferimento dati extra UE 
I dati non vengono trasferiti in paesi extra-Unione Europea.


Diritti dell’Utente  
Diritto di accesso (art. 15 GDPR). Diritto dell’Interessato ad ottenere l’accesso ai propri dati e di 
porre reclamo all’autorità di controllo. 

Diritto di rettifica (art. 16 GDPR). Diritto dell’Interessato ad ottenere dal Titolare del trattamento la 
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. 

Diritto alla cancellazione, diritto all’oblio (art. 17 GDPR). L’Interessato ha diritto di ottenere dal 
Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo. 

Diritto alla limitazione di trattamento (art. 18 GDPR). Diritto dell’Interessato di ottenere una 
limitazione del trattamento del dato.

Obbligo di notifica (art. 19 GDPR). Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari 
cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del 
trattamento effettuate a norma degli artt. 16; 17; 18.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). L’Interessato ha diritto di ricevere i dati personali 
che lo riguardano forniti al Titolare e ha il diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare di 
trattamento senza impedimenti da parte del Titolare.

Diritto all’opposizione (art. 21 GDPR). Diritto dell’Interessato di opporsi al trattamento dei suoi 
dati personali.

Profilazione (art. 22 GDPR). L’Interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione o che incida 
significativamente sulla sua persona.


Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i 
recapiti sopra riportati.


Per ogni ulteriore informazione, invitiamo a consultare il sito dell’Autorità Garante Privacy                       
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti.




Cookie Policy 

Cosa sono i cookie  e come funzionano? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo 
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Le impostazioni di default di quasi tutti i 
browser web prevedono l'accettazione automatica dei cookie. 

Ogni cookie contiene diversi dati.


Quali cookie vengono utilizzati sul portale http://www.roncus.it/it/ ? 

Modifiche Privacy & Cookie Policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy & cookie 
policy in qualunque momento. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, 
facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. 
 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare 
provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.


Aggiornato il: 

26.01.2023


Cookie Domain Descrizione Duratura Tipo 

PHPSESSID roncus.it Questo cookie è 
nativo delle 
applicazioni PHP.    
Il cookie viene 
utilizzato per 
memorizzare e 
identificare un ID di 
sessione univoco 
dell'utente allo 
scopo di gestire la 
sessione 
dell'utente sul sito 
web. Il cookie è un 
cookie di sessione 
e viene eliminato 
alla chiusura di 
tutte le finestre del 
browser.

sessione Necessario
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