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Privacy

Informativa ai sensi dell‘art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. (Testo Unico sulle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali).

Si forniscono qui di seguito alcune informazioni ed avvertenze sulle modalità di
gestione del sito www.antonuttivini.it. ai fini della tutela dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e
completa esecuzione del servizio da lei richiesto.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico. Il conferimento dei dati è
facoltativo, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione del servizio. La titolarità dei dati, conferiti volontariamente, e
trattati a seguito della consultazione del sito, è attribuita a Casa Vinicola E.
Antonutti S.N.C con sede legale in Via D’Antoni 21 – Colloredo di Prato (UD), che
utilizza i medesimi dati, oltre che per l’ottimizzazione dell’uso del sito, per le
seguenti finalità:

invio di circolari informative, tecniche e/o commerciali sia in via telematica che
cartacea
attività promozionali e/o di marketing in via cartacea e/o telematica
invio di listini, cataloghi, istruzioni tecniche, campionature etc…
compimento di ricerche di mercato
stesura budget e statistiche.

I trattamenti sono svolti dal titolare con modalità cartacee, informatiche,
telematiche sui sistemi informatici e server nella propria disponibilità, dal
personale (interno ed esterno) incaricato, tra cui il personale della Casa Vinicola E.
Antonutti S.N.C che tratta i dati al fine di gestire nel modo migliore il sito con
modalità informatiche e telematiche. Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C raccoglie i
dati relativi agli accessi ed alla navigazione all’interno del sito per permettere il



funzionamento dei servizi e delle sezioni che richiedono l’identificazione dell’utente
e utilizza le informazioni raccolte per l’amministrazione tecnica del sito e per
eventuali analisi statistiche circa l’utilizzo del sito stesso, dati statistici globali sul
tipo di traffico ed altre informazioni correlate al sito, senza diffondere o comunicare
a terzi dati relativi alla singola utenza. Viene esclusa ogni forma di diffusione o
comunicazione a terzi (salvo prestatori di servizi incaricati, nell’ambito delle finalità
dichiarate).

Diritti dell’interessato

Gli interessati possono in ogni momento verificare i dati trattati ed esercitare tutti i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (tra cui quelli di rettifica,
aggiornamento e cancellazione) semplicemente inviando una mail a
info@antonuttivini.it

Consenso ed informative specifiche

Nel sito, per particolari finalità di trattamento o per determinate tipologie di dati,
sono presenti apposite informative e, ove necessario, anche richieste espresse di
consenso.

Misure di sicurezza del sito

Per la gestione del sito sono state adottate specifiche misure di sicurezza, dirette a
garantire l’accesso sicuro ed a tutelare le informazioni contenute nello stesso da
rischi di perdita o distruzione anche accidentale. Il software utilizzato nella gestione
del sito viene aggiornato con periodicità mensile. Pur garantendo al suo interno
l’adozione di appositi sistemi Antivirus, lo staff di Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C
ricorda che è sempre opportuno per l’utente dotare la propria stazione di lavoro di
un sistema di prevenzione e scansione contro l’attacco di virus.

Precisazioni

Si precisa che il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito e
che sarà soggetta ad aggiornamenti periodici.

mailto:info@antonuttivini.it


Note legali

L’accesso e l’utilizzo del sito web di Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C, accessibile
all’url: http://www.antonuttivini.it sono attività regolate, in ogni caso e in linea
generale, dal presente Disclaimer Legale. L’accesso e l’utilizzo del sito di Casa
Vinicola E. Antonutti S.N.C da parte di qualsiasi navigatore presuppongono la
consapevole presa visione ed integrale accettazione di questo Disclaimer Legale.
Qualsiasi forma di interazione con il sito di Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C, a
partire dalla semplice navigazione in qualsiasi pagina, si considera come esplicita
accettazione di quanto contenuto nella presente pagina e conseguente impegno a
manlevare e a tenere indenne Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C da qualsiasi
rivendicazione o pretesa di terzi che dovesse derivare, direttamente o
indirettamente, da un utilizzo improprio o illecito del sito. Si consiglia, pertanto,
un’attenta lettura di quanto di seguito riportato. Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C
potrà modificare e/o aggiornare, in tutto o in parte, questo Disclaimer Legale. Le
modifiche e/o gli aggiornamenti saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito,
in sostituzione della precedente versione. Si consiglia, pertanto, di accedere con
regolarità a questa pagina per verificare la pubblicazione della versione più recente
e aggiornata. Qualora non si dovesse concordare, in tutto o in parte, con il
Disclaimer Legale di Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C, è preferibile lasciare
immediatamente il sito.

Declinazione delle reponsabilità

Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C fornisce questo sito ed i suoi contenuti come “visti
e piaciuti” e non rilascia dichiarazioni di garanzia di nessun tipo, in relazione al sito
o ai suoi contenuti. Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C declina ogni responsabilità per
ogni eventuale rimostranza o protesta, incluso per esempio garanzie di vendibilità e
idoneità per uno scopo specifico. Inoltre, sebbene le informazioni fornite s’
intendono accurate, Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C non garantisce che le
informazioni accessibili attraverso questo sito non contengano imprecisioni, e che il
sito stesso sia completo ed aggiornato. Eccetto quanto specificamente dichiarato
su questo sito, né Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C né nessuno dei suoi dirigenti,
impiegati o rappresentanti sarà obbligato e/o responsabile per danni derivanti o
collegati all’uso di questo sito. Questa è una limitazione globale di responsabilità
che è valida a tutti i danni di ogni tipo e genere, senza limitazioni, diretti o indiretti o
danni conseguenti, perdite di dati, entrate o profitti, perdite o danni alla proprietà e
rivendicazioni da terze parti.



Giurisdizione

Queste condizioni saranno sottoposte esclusivamente alle leggi italiane. Ogni
disputa relativa sarà soggetta alla esclusiva giurisdizione italiana e, utilizzando
questo sito web, vi sottoporrete a tale giurisdizione.

Condizioni d’uso del sito web

Avvertenza
Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C mantiene il sito www.antonuttivini.it per esigenze
di informazione e comunicazione. Nella preparazione di questo sito è stata posta
ogni ragionevole cura per offrire le informazioni più aggiornate, corrette e chiare
possibili. Tuttavia le informazioni sono soggette a continue variazioni quindi sono
sempre possibili errori involontari. Pertanto la Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C
declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni e/o per eventuali danni
o pregiudizi derivanti dalla consultazione del sito.

Accessibilità e requisiti hardware/software
Il presente sito web è stato creato in modo da essere accessibile al maggior
numero di utenti possibile. Per la corretta fruizione del sito è consigliato l’uso di un
browser moderno che supporti CSS3 e JavaScript (si consigliano i browser firefox /
chrome / safari ), nonché l’uso di un monitor con una risoluzione minima di almeno
1024 x 768 pixel. Ad ogni modo, i contenuti saranno fruibili (con limitazioni) anche
su media che non supportino le suddette caratteristiche.

Copyright, tutti i diritti riservati
Tutti i contenuti di questo sito web, testi, disegni e la progettazione, la grafica, la
struttura logica, le illustrazioni, la selezione ed il loro arrangiamento sono copyright
di Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C. La riproduzione del materiale del presente sito
web, compresa la riproduzione con lo scopo di modifiche, distribuzione o
ripubblicazione senza l’esplicito consenso dei responsabili di Casa Vinicola E.
Antonutti S.N.C è strettamente vietata. I marchi e i loghi che si riferiscono a prodotti
e servizi di esclusiva proprietà di Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C non possono
essere utilizzati su altri siti internet o su altri mezzi di comunicazione senza il
preventivo consenso. Ogni utilizzo non autorizzato potrà essere legalmente
perseguito. Tutti i diritti relativi ai testi, alle immagini, così come ad ogni documento
reso disponibile per il download appartengono a Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C o
ai relativi produttori/fornitori. La riproduzione di quanto presente sul sito è
consentita per uso esclusivamente personale. Sono consentite le citazioni solo ed



unicamente a titolo di cronaca, studio o recensione, purché accompagnate
dall’indicazione della fonte, compreso l’indirizzo internet (www.antonuttivini.it). Nel
caso in cui la citazione venga fatta da un sito web è assolutamente necessario
includere un collegamento (un link) alla fonte ovvero www.antonutivini.it. Per altre
utilizzazioni è indispensabile l’autorizzazione preventiva dei responsabili di.Casa
Vinicola E. Antonutti S.N.C, da richiedere direttamente presso i nostri uffici o
tramite e-mail all’indirizzo info@antonuttivini.it; qualora tale autorizzazione venga
concessa, è fatto comunque obbligo citare la fonte dei dati (www.antonuttivini.it).

Collegamenti (link in entrata)
Sono consentiti i collegamenti da altri siti alle pagine del sito www.antonuttivini.it;
non è necessario richiedere alcuna autorizzazione, ma è gradita una segnalazione
mediante e-mail o modulo di contatto. La visualizzazione di una pagina del sito
www.antonuttivini.it non può invece essere inserita in un frame senza preventiva
autorizzazione. I collegamenti inseriti in questo sito possono condurre al di fuori del
sito www.antonuttivini.it. I siti, le risorse ed i servizi Internet ai quali rimandano tali
collegamenti non sono sotto il controllo di Casa Vinicola E. Antonutti S.N.C, che non
è quindi responsabile in alcun modo del loro contenuto.
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Cookie Policy

Informativa Privacy

In ottemperanza al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la
riservatezza dei visitatori e degli utenti. Privacy policy La presente privacy policy si
applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i
visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali
diversi dal presente sito web. In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali, il presente
sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti. Consenso Con l’uso
o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente
la presente privacy policy e acconsentono all’uso dei loro dati personali in relazione
alle modalità e alle finalità qui sotto descritte.

Dati Raccolti e Finalità

Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono
conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli
utenti. Le informazioni raccolte possono essere le seguenti:

indirizzo internet protocol (IP);
tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
nome dell’internet service provider (ISP);
data e orario di visita;
pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
eventualmente il numero di click.

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma
esclusivamente aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito.
Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-utente del sito, e non
ne consentono in alcun modo l’identificazione. A fini di sicurezza (filtri antispam,
firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono
eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe
essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare
tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o
comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per



l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei
suoi utenti. Qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, oppure in caso di
specifici servizi richiesti dall’utente, il sito rileva automaticamente e registra alcuni
dati identificativi dell’utente, compreso l’indirizzo mail. Tali dati si intendono
volontariamente forniti dall’utente al momento dell’erogazione del servizio.
Inserendo un commento o altra informazione l’utente accetta espressamente
l’informativa privacy, e in particolare acconsente che i contenuti inseriti siano
liberamente diffusi anche a terzi. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente
per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura
del servizio. Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche
tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite
dall’utente consapevolmente e volontariamente, esentando il presente sito da
qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta
all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o
di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali. I dati raccolti dal sito
durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra
indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività
precisate. In ogni caso i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per
nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. I dati raccolti dal sito sono trattati
presso la sede del Titolare del Trattamento.

Cookies

Come è d’uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di
testo che consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per
migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando
le procedure (es. Login, lingua sito) e per l’analisi dell’uso del sito.

I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e
sono utili per evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all’utente
sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I
cookie di sessione non contengono dati personali e durano per la sola sessione in
corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non occorre consenso.

I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l’uso del
sito, in particolare sono collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte
dell’utente (come il Login), per i quali non occorre alcun consenso.
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Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookies.

Disabilitazione Cookies

I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI
DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei
cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe
impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.

Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:

Mozilla Firefox
Windows Internet Explorer
Google Chrome
Opera
Apple Safari

Cookies di terze parti

Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per
poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito
stesso, come i pulsanti per i social. La presente privacy policy non si applica ai
servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun controllo sui loro cookies,
interamente gestiti dalle terze parti. Il contratto di cessione dati avviene
direttamente tra l’utente/visitatore e le terze parti, per cui l’acquisizione del
consenso per detti cookie è, ovviamente, a carico delle terze parti, mentre questo
sito non partecipa in alcun modo a tale cessione. In conseguenza di ciò le
informazioni sull’uso dei detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle
modalità per l’eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti
alle pagine qui sotto indicate.

In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti:

1. Google (Google Analytics cookie): Google Analytics è uno strumento di analisi
di Google che attraverso l’uso di cookies (performance cookies), raccoglie dati di
navigazione anonimi allo scopo di esaminare l’uso del sito da parte degli utenti,
compilare report sulle attività nel sito e fornire altre informazioni, compreso il
numero dei visitatori e le pagine visitate. Google può anche trasferire queste

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265


•

informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google. I cookie di Google Analytics possono
essere usati altresì per mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di Google
(come la ricerca Google). Google non assocerà l’indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server
di Google negli Stati Uniti.

2. Google (Youtube cookie). Youtube è una piattaforma di proprietà di Google, per
la condivisione di video, che utilizza cookie per raccogliere informazioni degli
utenti e dei dispositivi di navigazione.

Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google
si raccomanda di prendere visione delle informazioni alla pagina predisposta da
Google.

Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina sull’uso
dei cookie.

L’utente puòdisabilitarein modo selettivo l’azione di Google Analytics installando
sul proprio browser l’apposito componente fornito da Google (opt out).

Cookies di terze parti – social network

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di
consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti.
Tali plugin non impostano un cookie, ma se esso è già presente sul computer del
visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue impostazioni. La
raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive
informative privacy alle quali si prega di fare riferimento.

Facebook(link informativa cookie)

Trasferimento di dati in paesi extra ue

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al
di fuori dell’area dell’Unione Europea. Il trasferimento è autorizzato in base a
specifiche decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati
personali, per cui non occorre ulteriore consenso.

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi


Misure di sicurezza

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati,
divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al
titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati
coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori
di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione).

Diritti dell’utente

Gli utenti (interessati al trattamento) hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati loro afferenti, di conoscerne il
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la
cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, 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, e comunque hanno tutti i diritti precisati
nell’art. 7 del Codice Privacy. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.

Titolare, responsabile e incaricati del trattamento

Titolare e responsabile del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è
l’amministratore del sito, ADRIANA ANTONUTTI dell’azienda Casa Vinicola
E.Antonutti S.N.C, contattabile tramite la sezione CONTATTI.

Aggiornamenti

La presente privacy policy è aggiornata alla data del 23 maggio 2015.


