
PREMESSA  

Le modalità di gestione del sito sono descritte nella sezione Politiche di sicurezza del nostro sito che 

rappresenta la manifestazione dell’Informativa agli interessati resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 

679/2016 Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) (di seguito anche “il 

Regolamento”) -  per coloro che interagiscono con i servizi web forniti dal sito ma non anche per 

altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.  

   

POLITICHE DI SICUREZZA DEL NOSTRO SITO ED INFORMATIVA UTENTE  

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 

personali degli utenti che lo consultano.  

Vai alla sezione Politiche Privacy per conoscere il Titolare, l’elenco dei Responsabili dei trattamenti 

e i diritti agli interessati (ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento).  

   

Dati forniti volontariamente dall'utente  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per dare risposta alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  

 

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali di cui sopra ha unicamente lo scopo di 

permettere alla nostra Società, Titolare del trattamento, di rispondere a domande, dubbi, richieste di 

chiarimenti, o per accogliere i suggerimenti degli utenti.  

 

I dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti da collaboratori della nostra 

Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati.  

 

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni 

momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o 

incompleti,  alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i 

presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla 

portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali 

da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20).  

Titolare del trattamento è A3G srl con sede in S.Vito al Tagliamento.  

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o 

chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede S.Vito al Tagliamento o al recapito 

email amministrazione@agri3group.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi 

diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo 

il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario 

per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.  

 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del 

sito predisposte per particolari servizi a richiesta.  

 

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in 

contatti con l'Ufficio aziendale per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre 

comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto 

richiesto.  

 

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 
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permettere, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 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, 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, per controllarne il corretto 

funzionamento e vengono periodicamente cancellati. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.  

 

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. 

  

POLITICHE PRIVACY  

La nostra Società tratta dati personali di terzi - clienti effettivi e potenziali, collaboratori, - 

adottando da sempre ogni misura necessaria per garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 

trattati.  

In applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si è organizzata 

come segue:  

 

Titolare del trattamento dei dati personali è A3G srl con sede legale in S.Vito al Tagliamento_, che 

ha indicato il Luca Bertolo quale Delegato ai fini dell’applicazione della normativa sulla privacy in 

azienda; 

Per garantire il rispetto della normativa e delle disposizioni impartite in tema di privacy sono stati 

individuati specifici Process Owner per i diversi trattamenti effettuati nell’ambito della struttura 

organizzativa interna 

La Società acquisisce i soli dati personali strettamente necessari all’espletamento dei servizi 

richiesti o delle finalità per cui sono stati raccolti fornendo specifica informativa; 

Al fine di garantire l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (accesso alle 

informazioni ed altri diritti) e per fornire ogni ulteriore indicazione in materia di protezione dei dati 

personali, ciascun interessato può prendere contatto con il Responsabile per la protezione dei dati 

rivolgendosi a:  

 

A3G srl 

Via Oberdan, 118 

33078 S.Vito al Tagliamento 

Email: amministrazione@agri3group.it  

per 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. 

Rivolgendosi al Responsabile per la protezione dei dati l'interessato ha inoltre la possibilità di:  

 

ottenere l'indicazione sull'origine, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati che lo 

riguardano; 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in 
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violazione della legge, l'aggiornamento, la rettifica e/o l'integrazione dei dati; 

ottenere informazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati vengono comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati 

ottenere informazioni circa i soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 

di Incaricati, anche a seguito di attività prestate da altre società del Gruppo sulla base di contratti di 

service; 

richiedere la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni 

contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). 

 

MONITORAGGIO, STATISTICHE : ( Utilizzo di Google Analytics ) 

 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA, (di seguito “Google”). Google 

Analytics utilizza i cosiddetti "cookie", dei file di testo che vengono salvati sul vostro computer per 

consentire di analizzare come utilizzate il sito web. Le informazioni sull’utilizzo del sito web 

(incluso il vostro indirizzo IP) ottenute tramite i cookie verranno inviate e memorizzate in un server 

di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di analizzare il vostro 

utilizzo del sito web, stilare report sul traffico del sito web per il titolare del sito e offrire ulteriori 

servizi relativi all’utilizzo del sito web e di Internet. Google può anche trasmettere queste 

informazioni a terzi ove ciò sia prescritto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 

informazioni per conto di Google. In nessun caso Google assocerà il vostro indirizzo IP ad altri dati 

posseduti da Google. Potete evitare l’installazione dei cookie modificando le impostazioni del 

vostro browser, facciamo tuttavia presente che ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le 

funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, acconsentite al trattamento dei 

vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Potete revocare in ogni momento 

il vostro consenso alla futura raccolta e memorizzazione dei dati. A tal fine, i nostri contatti sono 

riportati nel colophon. In alternativa, potete utilizzare l’Add-on di disattivazione di Google 

Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it , se disponibile per il vostro browser. 

 

Si fa presente che questo sito impiega Google Analytics con l’estensione “_anonymizeIp()” e quindi 

viene impiegata una versione abbreviata degli indirizzi IP in modo da evitare un’identificazione 

personale diretta. Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio 

Google Analytics, si prega di visitare il sito 

Internethttp://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

 

Per conoscere le norme sulla privacy di Google, s’invita a vistare il sito 

Internet http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.Utilizzando il nostro sito web, si 

acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le 

 

modalità e i fini sopra indicati. 

 

Sul sito web possono essere utilizzati cookies di terze parti provenienti da Youtube, Facebook, 

Twitter e altri social che non sono presenti sui server del sito web, pertanto non vengono da questo 

inviati sul terminale dell’utente. Tali cookie si attivano se l’utente clicca sull’icona di FB, TW o YT, 

ovvero entra nei rispettivi siti social, ovvero utilizza relativi servizi in API. Per ogni informazione e 

per disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente, si rinvia a 

 

www.facebook.com/help/cookies 

twitter.com/privacy 

support.google.com/youtube 
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Cookies dai nostri partner "Sistema di prenotazione online": 

 

è il partner che ci fornisce la piattaforma di prenotazione senza il quale non sarebbe possibile 

effettuare prenotazioni tramite il nostro sito. I cookies generati servono al mantenimento del carrello 

durante le operazioni di acquisto. 

 

La maggior parte dei sistemi di prenotazione (camere, servizi e voucher) utilizzano solamente il 

cookie della sessione. 

 

Cookie relativi alla sezione e-shop (E-Commerce) 

 

Nel caso in cui fosse presente una sezione e-commerce per l’acquisto e la vendita di prodotti online, 

il sistema memorizza l'interazione dell'utente con l'area di acquisto o vendita generando un cookie 

che permette di recuperare lo storico degli ordini effettuati dall’utente e altre informazioni relative 

al suo profilo. Ti permettono anche di creare un account, effettuare il login e gestire i tuoi ordini. Se 

sei un utente registrato, grazie ai cookie il sito potrà riconoscerti come tale quando accederai ai 

servizi offerti agli utenti registrati. Se hai aggiunto articoli alla tua Shopping Bag e chiuso la 

sessione senza completare l'acquisto senza eliminarli, questi cookie ti permettono di continuare a 

fare shopping la prossima volta che accedi al sito (entro un periodo di tempo limitato) ritrovando la 

Shopping Bag o il carrello proprio come li avevi lasciati. 

 

Come disabilitare i cookie di servizi erogati da terze parti 

 

Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di 

marketing/retargeting, visitawww.youronlinechoices.com . 

 

Come disabilitare, Rifiutare i cookies (opt-out) 

 

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. Di seguito forniamo 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 normalmente disponibile attraverso il tasto F1): 

 

Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 

 

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies 

 

Mozilla Firefox: 

http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Blocking+cookies  

 

Apple Safari: 

http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 

 

In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il 

componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali. 

 

Se vuoi saperne maggiori informazioni sui cookie visita la paginawww.allaboutcookies.org Per non 
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ricevere i cookie di Google Analytics visita la pagina: 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 
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