
Informativa cookies

Casa Vinicola Zonin S.p.A. ("CVZ") utilizza per il sito http://www.montecampo.it/ (il "Sito") cookies tecnici
e cookies analitici di terze parti non anonimizzati. Il Sito non utilizza cookies di profilazione o cookies
analitici propri.

Cookies tecnici

I cookies tecnici consentono la normale navigazione, agevolandola attraverso la memorizzazione delle
preferenze espresse dagli utenti da una sessione all'altra. 

In particolare, il Sito raccoglie le seguenti tipologie di cookies tecnici:

Tipologia Nome Conservazione

Cookie di sessione _lang Sessione dell'utente

Cookies analitici di terze parti

Il Sito raccoglie e tratta anche cookies analitici di terzi (Google Analytics) finalizzati ad identificare gli utenti
che accedono al Sito e registrare le richieste inviate tramite il Sito.

In particolare, il Sito raccoglie le seguenti tipologie di cookies analitici di terze parti:

Fonte Tipologia Nome Conservazione Funzione 

Google Analytics Cookie permanente _utma 2 anni Distinzione degli 
utenti per finalità 
verificare 
statisticamente il 
numero di visite al 
Sito

Google Analytics Cookie di sessione _utmb Sessione dell'utente Identificazione della 
sessione per 
verificare 
statisticamente il 
tempo di 
consultazione del 
Sito

Google Analytics Cookie di sessione _utmc Sessione dell'utente Identificazione della 
sessione per 
verificare 
statisticamente il 
tempo di 
consultazione del 
Sito

Google Analytics Cookie permanente _umtz 6 mesi Identificazione della 
fonte di traffico

Ciascun utente potrà sempre attivare o disattivare la raccolta dei cookies da parte del Sito attraverso il
proprio browser. Di seguito la procedura da seguire per i browser più comuni:

 Internet Explorer: 
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(1.a) aprire il browser;

(1.b) selezionare "Impostazioni";

(1.c) cliccare su "Opzioni"   "Cronologia"   "Seleziona";

(1.d) selezionare la casella di controllo "Cookie" e quindi cliccare su "Elimina". 

 Mozilla: 

(1.e) aprire il browser;

(1.f) cliccare su "Menù"   "Cronologia"   "Cancella cronologia recente";

(1.g) dal menu a discesa "Intervallo di tempo da cancellare" selezionare "Tutto";

(1.h) fare clic sulla freccia accanto a "Dettagli" per visualizzare l'elenco degli elementi;

(1.i) selezionare "Cookies" e assicurarsi che non siano selezionati gli altri elementi che si
intende conservare.

 Google Chrome: 

(1.a) aprire il browser;

(1.b) cliccare su "menù Chrome" nella barra degli strumenti del browser;

(1.j) selezionare "Impostazioni";

(1.k) cliccare su "Mostra impostazioni avanzate";

(1.l) nella sezione "Privacy", cliccare "Impostazioni contenuti";

(1.m) nella sezione "Cookie", cliccare su "Tutti i cookie e i dati dei siti" per aprire la finestra di
dialogo "Cookie e dati dei siti";

(1.n) per eliminare tutti i cookies, cliccare su "Rimuovi tutto" nella parte inferiore della finestra di
dialogo;

(1.o) per eliminare un cookies specifico, posizionare il puntatore del mouse sopra il sito che ha
generato il cookies, quindi cliccare sulla "X" visualizzata nell'angolo destro.

 Safari: 

(1.a) aprire il browser;

(1.b) cliccare su "Safari"   "Preferenze";

(1.c) selezionare "Privacy";

(1.d) selezionare “Rimuovi tutti i dati dei siti web” oppure cliccare su "Dettagli", selezionare uno o
più siti web, quindi selezionare "Rimuovi".

Rimuovendo le informazioni archiviate, il Sito potrebbe non funzionare come in passato. Se non si
dovesse più riuscire ad accedere al Sito, è necessario controllare di aver abilitato il salvataggio dei
cookies. I cookies eventualmente raccolti saranno trattati da CVZ in qualità di titolare e potrebbero essere
comunicat i ai soggetti terzi che si occupano della gestione del Sito e che agiranno in qualità di
responsabile del trattamento. L'elenco dettagliato dei responsabili e degli incaricati che tratteranno di dati
r a c c o l t i t r a m i t e i cookies è d isponib i le su r ich iesta inv iando un 'emai l a l l ' ind i rizzo
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I dati non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. 

In qualità d'interessato, ciascun utente ha diritto di 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,
nonché l'indicazione (a) dell'origine dei dati personali raccolti; (b) delle finalità e modalità del trattamento;
(c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (d) degli
estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati. Ha, inoltre, il diritto di ottenere: (i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
(ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; (iii) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti (i) e (ii) che
precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, ciascun
utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di quelli trattati a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Il titolare del trattamento è Casa Vinicola Zonin S.p.A., con sede in Gambellara (VI), Via Borgolecco, 9.
Per contat tare i l t i to lare , anche per eserc i tare i propr i d i r i t t i , s i può scr ivere a

cookiesinternet@montecampo.it

LN56951/0108-EU-18366240/1
3


	(1.a) aprire il browser;
	(1.b) selezionare "Impostazioni";
	(1.c) cliccare su "Opzioni"  "Cronologia"  "Seleziona";
	(1.d) selezionare la casella di controllo "Cookie" e quindi cliccare su "Elimina".
	(1.e) aprire il browser;
	(1.f) cliccare su "Menù"  "Cronologia"  "Cancella cronologia recente";
	(1.g) dal menu a discesa "Intervallo di tempo da cancellare" selezionare "Tutto";
	(1.h) fare clic sulla freccia accanto a "Dettagli" per visualizzare l'elenco degli elementi;
	(1.i) selezionare "Cookies" e assicurarsi che non siano selezionati gli altri elementi che si intende conservare.
	(1.j) selezionare "Impostazioni";
	(1.k) cliccare su "Mostra impostazioni avanzate";
	(1.l) nella sezione "Privacy", cliccare "Impostazioni contenuti";
	(1.m) nella sezione "Cookie", cliccare su "Tutti i cookie e i dati dei siti" per aprire la finestra di dialogo "Cookie e dati dei siti";
	(1.n) per eliminare tutti i cookies, cliccare su "Rimuovi tutto" nella parte inferiore della finestra di dialogo;
	(1.o) per eliminare un cookies specifico, posizionare il puntatore del mouse sopra il sito che ha generato il cookies, quindi cliccare sulla "X" visualizzata nell'angolo destro.
	(1.a) aprire il browser;
	(1.b) cliccare su "Safari"  "Preferenze";
	(1.c) selezionare "Privacy";
	(1.d) selezionare “Rimuovi tutti i dati dei siti web” oppure cliccare su "Dettagli", selezionare uno o più siti web, quindi selezionare "Rimuovi".












