Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra, maggiori informazioni -> l ACCETTO l
(premendo su maggiori informazioni si aprirà la Privacy & Cookie Policy)

Privacy & Cookie Policy
La presente Informativa per Cookie Banner ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di
questo sito, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano.

Identità e dati di contatto del titolare
Il titolare dei trattamenti è Giancarlo Manzini,
Codice fiscale MNZGCR64H13D575G e P.IVA 06118140489,
Sede in VIA PALAGETTO 7 - FIESOLE (FI) 50014 GIRONE ,
Tel. 3386782191; Email: giancarlo.manzini@hotmail.it ;
Sito web www.tuscanybygc.com

Responsabile del trattamento dati
Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679, su nomina del titolare del dati il
responsabile del trattamento dei dati del sito Tuscanybygc è:
Tuscany ride a bike s.r.l.,
P.iva: ESB90326323;
Sede legale: Calle Muro de Los Navarros 44 - 41003 Sevilla

Informativa Privacy - GDPR
Riguardo ad una analisi completa su finalità e base giuridica dei trattamenti, destinatari o categorie
di destinatari dei dati, eventuali trasferimenti di dati all’estero, periodo di conservazione dei dati,
eventuali profilazioni e altri processi decisionali automatizzati e sui diritti degli interessati, l’utente
è invitato a consultare l’informativa privacy aggiornata cliccando sul seguente link:
Informativa privacy – GDPR
(Cliccando qui si aprirà il documento)

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
1) Dati di navigazione
I sistemi di gestione informatica preposti al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
normale esercizio delle proprie routine, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi nell’uso
dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero,
mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti e i visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori
che si collegano al sito, ecc.). Questi dati, in forma assolutamente anonima, possono essere
utilizzati unicamente per rilievi di tipo statistico e per controllare il corretto funzionamento del sito
e vengono cancellati subito dopo l’elaborazione.
2) Dati forniti volontariamente dagli utenti

Qualora gli utenti, collegandosi a questo sito, inviino informazioni, contenuti, messaggi, articoli,
annunci, ciò comporta l’acquisizione da parte di www.tuscanybygc.com dell’indirizzo email del
mittente.

Modalità del trattamento
ll trattamento dei dati viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando
procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri
dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di inviare
informazioni, contenuti, messaggi, articoli, annunci al Sito.

Cookies
L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e delle sue applicazioni.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Questo sito web utilizza alcuni sistemi che analizzano la navigazione degli utenti per realizzare
statistiche sulle visite o per migliorare l’offerta dei contenuti e posizionare, eventualmente,
advertising mirato nelle pagine web.
I sistemi utilizzati sono WordPress.com Stats e Google Analytics, quest’ultimo un servizio di analisi
web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics, come gli altri sistemi, utilizza dei
“cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito
web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito.
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro
indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google
utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi
relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. Google non associerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google.
Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google
per le modalità e i fini sopraindicati. Modalità analoghe, ma non identiche, sono utilizzate dal
sistema WordPress.com Stats.
Non viene fatto altro uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati altri cookies persistenti di alcun tipo, (sistemi per il tracciamento degli utenti.)
Vi ricordiamo che potete impostare il vostro software browser per internet (es. Firefox, Internet
Explorer, Safari, Chrome) in modalità tale da non accettare i cookies, attivando la cosiddetta

navigazione anonima, e che in tal caso nessun dato verrà trattato attraverso questi sistemi.
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici può compromettere l’utilizzo
delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti
pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookies.
La disabilitazione dei cookies “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookies “proprietari” e per quelli
di “terze parti”.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

