
Questa Informativa sulla privacy descrive come le tue informazioni personali vengono raccolte, 
utilizzate e condivise quando visiti, prenoti un appuntamento o effettui un acquisto da 
www.veciomulinpizzeria.pizza  o https://veciomulinpizzeria.wixsite.com/site (il "Sito").

 

INFORMAZIONI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO
 

Quando visiti il Sito, raccogliamo automaticamente determinate informazioni sul tuo dispositivo, tra
cui informazioni sul tuo browser web, indirizzo IP, fuso orario e alcuni dei cookie installati sul tuo 
dispositivo. Inoltre, mentre navighi nel Sito, raccogliamo informazioni sulle singole pagine Web o 
prodotti che visualizzi, quali siti Web o termini di ricerca ti rimandano al Sito e informazioni su 
come interagisci con il Sito. Ci riferiamo a queste informazioni raccolte automaticamente come 
"Informazioni sul dispositivo".

Raccogliamo le informazioni sul dispositivo utilizzando le seguenti tecnologie:

- I "cookie" sono file di dati che vengono inseriti sul tuo dispositivo o computer e spesso includono 
un identificatore univoco anonimo. Per ulteriori informazioni sui cookie e su come disabilitare i 
cookie, https://www.garanteprivacy.it/cookie 

- I "File di registro" tengono traccia delle azioni che si verificano sul Sito e raccolgono dati tra cui 
indirizzo IP, tipo di browser, provider di servizi Internet, pagine di riferimento / uscita e data / ora.

- I "web beacon", i "tag" e i "pixel" sono file elettronici utilizzati per registrare informazioni sulla 
navigazione del sito.

Inoltre, quando effettui un acquisto o tenti di effettuare un acquisto tramite il Sito, raccogliamo 
alcune informazioni da te, tra cui nome, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione, 
informazioni di pagamento (inclusi numeri di carta di credito, dettagli bancari, indirizzo e-mail e 
telefono numero. Facciamo riferimento a queste informazioni come "Informazioni sull'ordine".

 

Inoltre, quando effettui una prenotazione attraverso il Sito, raccogliamo determinate informazioni 
da te, inclusi nome, indirizzo e-mail e numero di telefono. Ci riferiamo a queste informazioni come 
"Informazioni sulla prenotazione".

Quando parliamo di "Informazioni personali" in questa Informativa sulla privacy, stiamo parlando 
sia di Informazioni sul dispositivo che di Informazioni sull'ordine.

 

COME USIAMO LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI?
 

Utilizziamo le Informazioni sull'ordine che raccogliamo generalmente per evadere qualsiasi ordine 
effettuato attraverso il Sito (incluso l'elaborazione delle informazioni di pagamento, 
l'organizzazione della spedizione e la fornitura di fatture e / o conferme d'ordine). Inoltre, 
utilizziamo le Informazioni sull'ordine per:

https://www.garanteprivacy.it/cookie
https://veciomulinpizzeria.wixsite.com/site


Comunicare con te sul tuo ordine;

Vaglia i nostri ordini per potenziali rischi o frodi; e

In linea con le preferenze che hai condiviso con noi, fornisci informazioni o pubblicità relative ai 
nostri prodotti o servizi.

Utilizziamo le informazioni sul dispositivo che raccogliamo per aiutarci a individuare potenziali 
rischi e frodi (in particolare, il tuo indirizzo IP) e, più in generale, per migliorare e ottimizzare il 
nostro sito (ad esempio, generando analisi su come i nostri clienti navigano e interagiscono con il 
Sito e per valutare il successo delle nostre campagne pubblicitarie e di marketing).

 

CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI
 

Condividiamo le tue informazioni personali con terze parti per aiutarci a utilizzare le tue 
informazioni personali, come descritto sopra. Ad esempio, utilizziamo Wix per alimentare il nostro 
negozio online: puoi leggere ulteriori informazioni su come Wix utilizza le tue informazioni 
personali qui: https://www.wix.com/legal/privacy. Utilizziamo anche Google Analytics per aiutarci 
a capire come i nostri clienti utilizzano il Sito. Puoi leggere di più su come Google utilizza le tue 
informazioni personali qui: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. Puoi anche disattivare 
Google Analytics qui: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Usiamo anche Wix per le 
prenotazioni online del nostro negozio - puoi leggere di più su come Wix utilizza le tue 
informazioni personali qui: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.
Usiamo anche Gloriafoodtech srl per gestire l’ordinazione online tramite sito o facebook – puoi 
leggere come GloriaFood utilizza le tue informazioni personali qui: https://www.foodbooking.com/
api/legal?type=eula&uid=89b6a291-78b0-402d-bf05-f1f6c2cc27ed&add_header=1&language=it e 
qui https://www.foodbooking.com/api/legal?type=terms&uid=89b6a291-78b0-402d-bf05-
f1f6c2cc27ed&add_header=1&language=it .

 

ANALITICI E STRUMENTI DI TERZI
 

Quando si visita il nostro sito Web, è possibile che vengano effettuate analisi statistiche del 
comportamento di navigazione. Ciò accade principalmente utilizzando cookie e analisi. L'analisi del
tuo comportamento di navigazione è di solito anonima, ovvero non saremo in grado di identificarti 
da questi dati. È possibile opporsi a questa analisi o impedirla non utilizzando determinati 
strumenti. Informazioni dettagliate sono disponibili nella seguente politica sulla privacy. È possibile
opporsi a questa analisi. Di seguito ti informeremo su come esercitare le tue opzioni al riguardo.

Inoltre, condividiamo le tue informazioni personali con:

DPD, FedEx, DHL e Deutsche Post, UPS in modo che possiamo spedire l'ordine a voi.

Software di contabilità SevDesk, in modo che siamo in grado di trasferire automaticamente i tuoi 
dati dal nostro negozio online al nostro sistema di contabilità.

https://www.foodbooking.com/api/legal?type=terms&uid=89b6a291-78b0-402d-bf05-f1f6c2cc27ed&add_header=1&language=it
https://www.foodbooking.com/api/legal?type=terms&uid=89b6a291-78b0-402d-bf05-f1f6c2cc27ed&add_header=1&language=it
https://www.foodbooking.com/api/legal?type=eula&uid=89b6a291-78b0-402d-bf05-f1f6c2cc27ed&add_header=1&language=it
https://www.foodbooking.com/api/legal?type=eula&uid=89b6a291-78b0-402d-bf05-f1f6c2cc27ed&add_header=1&language=it
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Invio di newsletter MailChimp per rimanere aggiornati con le nostre offerte e informazioni attuali 
(per le newsletter a cui si è iscritti).

Infine, potremmo anche condividere le tue informazioni personali per conformarci alle leggi e ai 
regolamenti applicabili, per rispondere a una citazione, un mandato di ricerca o altre richieste lecite 
di informazioni che riceviamo o per proteggere in altro modo i nostri diritti.

Inoltre, puoi disattivare alcuni di questi servizi visitando la rinuncia di Digital Advertising Alliance 
portale all'indirizzo: http://optout.aboutads.info/.

 

NON TRACCIARE
 

Tieni presente che non alteriamo la raccolta dei dati del nostro sito e le pratiche d'uso quando 
vediamo un segnale di non tracciamento dal tuo browser.

 

I TUOI DIRITTI
 

Se risiedi in Europa, hai il diritto di accedere alle informazioni personali in nostro possesso e di 
chiedere che le tue informazioni personali vengano corrette, aggiornate o eliminate. Se desideri 
esercitare questo diritto, ti preghiamo di contattarci attraverso le informazioni di contatto di seguito.

Inoltre, se sei un residente europeo, notiamo che stiamo elaborando le tue informazioni al fine di 
adempiere ai contratti che potremmo avere con te (ad esempio se effettui un ordine attraverso il 
Sito), o altrimenti per perseguire i nostri legittimi interessi commerciali sopra elencati. Inoltre, tieni 
presente che le tue informazioni verranno trasferite al di fuori dell'Europa, incluso il Canada e gli 
Stati Uniti, a società conformi al Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati.

 

CONSERVAZIONE DEI DATI
 

Quando effettui un ordine attraverso il Sito, conserveremo le Informazioni sul tuo ordine per i nostri
archivi a meno che e fino a quando non ci chiedi di eliminare tali informazioni.

 

I CAMBIAMENTI
 

Di tanto in tanto potremmo aggiornare questa informativa sulla privacy al fine di riflettere, ad 
esempio, modifiche alle nostre pratiche o per altri motivi operativi, legali o normativi.

 

CONTATTACI



 

Il responsabile del trattamento di sivori jacopo è il titolare Sivori Jacopo

Per ulteriori informazioni sulle nostre pratiche sulla privacy, in caso di domande o se si desidera 
presentare un reclamo, rivedere, correggere o eliminare le informazioni, si prega di contattarci via 
e-mail all'indirizzo vecio.mulin.pizzeria@gmail.com


