Privacy e Cookie Policy

Informativa sulla privacy e cookie policy

PERCHE' 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 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web del sito del
ristorante nuova cina per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire
dall'indirizzo: http://www.ristorantenuovacina.it corrispondente alla pagina iniziale del sito
ufficiale del ristorante.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO

Titolare e Responsabile per il trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Qi
u Zhihua
(di seguito
www.ristorantenuovacina.it
) con sede in Via Toscana 12/3 40141 Bologna.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del
Ristorante e sono curati solo dal Titolare del trattamento.
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TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

www.ristorantenuovacina.it effettua operazioni di trattamento dei dati che vengono forniti al
momento della compilazione dei form tipo il libro degli ospiti o dei contatti.
Si tratta di dati anonimi, e non di dati di tipo identificativo e comunque sono assolutamente
esclusi i dati sensibili.
NATURA DEL CONFERIMENTO
La comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell'adempimento dei servizi richiesti; il mancato
conferimento, così come il conferimento parziale o inesatto, ha come conseguenza di impedire
l'erogazione puntuale del servizio.
Ognuno può far valere i Propri diritti come espressi dall'art. 7del D.Lgs n.196/2003,
rivolgendosi al titolare del trattamento Qiu Zhihua inviando una e-mail a: lucaqiu@msn.com

COOKIE

Finalità di utilizzo dei cookie

Facciamo uso dei cookie per migliorare le funzionalità del nostro sito, consentire all'utente di
spostarsi agevolmente tra le pagine, ricordare le sue preferenze e per garantire all'utente
un'esperienza di navigazione sempre ottimale.

Come usiamo i cookie ?
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Al primo accesso di una qualsiasi pagina del nostro sito, viene visualizzato un banner per
informare dell’utilizzo dei cookie. Nel banner è presente un link che riporta all’informativa sui
cookie di questa pagina.
Qualora si decida di chiudere il banner cliccando sull’apposito pulsante di approvazione, il sito
memorizzerà un cookie sul computer che impedirà la visualizzazione del banner durante gli
accessi successivi (gli utenti avranno sempre la possibilità di rimuovere i cookie attraverso le
impostazioni del browser).
La navigazione del sito (con o senza la chiusura del banner) sarà considerata un consenso
all'utilizzo dei cookie.

Cookie utilizzati
Nel nostro sito usiamo solamente cookie tecnici e cookie di terze parti che potrebbero essere
utilizzati a scopo di analisi del sito o per mostrare le mappe di google.

NOME DEL COOKIE

TIPO

DURATA

DESCRIZIONE

Stringa casuale di 32 caratteri alfanumerici
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Tecnico

Di sessione

Permette di riconoscere la sessione di navigazione dell'utente.

cookieaccepttanceCookie

Tecnico

Permanente

Registra il clic dell’utente sul pulsante del banner di comunicazione della presenza di cookie nel sito

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Di terze parti
(Google Analitycs)

Permanente

Permette di analizzare l’utilizzo del sito, da parte degli utenti, per migliorarne contenuti e servizi.
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SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF, SNID, S, OGPC, AID

Di terze parti
(Google.com)

Permanente

Permette la visualizzazione delle Google Maps

Google Analytics: in questo sito si utilizza il servizio di analisi web Google Analytics (“GA”),
fornito da Google, Inc. ("Google"). Attraverso l’uso di cookie, GA è in grado di memorizzare i
dati di accesso alle pagine del nostro sito. Questi dati verranno trasmessi e depositati presso i
server di Google. Quest’ultima userà questi dati allo scopo di esaminare il traffico sul sito Web,
compilare dei report di attività e fornire altri servizi relativi all’accesso al sito. Questi dati
verranno usati per migliorare i contenuti del nostro sito Web.

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 sui siti web del Sistema Portale 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).
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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=enUS&amp;redirectslug=Cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
- Per disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics

In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il compo
nente aggiuntivo
di opt-out fornito da Google per i browser principali. In questo modo sarà possibile utilizzare
anche i servizi on-line del sito.
- 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.
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FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal ristorantenuovacina.it esclusivamente per i
seguenti scopi:
- Fornire i servizi richiesti
- Fornire informazioni richieste

MODALITA' E DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati come sopra specificati e raccolti sono conservati su supporto informatico. Essi sono
trattati dal gestore del sito e titolare/responsabile del trattamento stesso. Il trattamento di tutti i
dati raccolti viene effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati,
espliciti e legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità.

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: lucaqiu@msn.com
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