Indicazioni
Tscharfhof
Andreas Augscheller
Valtina 73
39015 San Leonardo in Val Passiria (BZ)
Italia
Telefono +39 0473 65 9119
Cellulare Andreas +39 349 78 25 484
Cellulare Petra +39 347 745 72 19
urlaub@tscharfhof.it

Nome della ditta
Tscharfhof des Augscheller Andreas

Sede principale della ditta
Valtina 73
39015 San Leonardo in Passiria (BZ)
Italia

Partita IVA – C. F.
IT 01315140218

Forma legale
impresa individuale

Numero del registro delle imprese
H. R. BZ Nr.: 1997 – 33275

Tribunale delle imprese
Tribunale provinciale di Bolzano

Amministratore/persona giuridica
Andreas Augscheller

Camera di commercio
Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, Bioland, Associazione turistica Val Passiria

Autorità di vigilanza
BIKO Tirol GmbH - IT BIO 001 BZ
EG-Kontrollnummer Betrieb: BZ-01446 BZ

Realizzazione
IDEA, CONCETTO E REALIZZAZIONE di questo sito sono stati sviluppati da kaiserweb GesnbR.
www.kaiserweb.at
OTTIMAZIONE MOTORI DI RICERCA: kaiserweb GesnbR analizza e controlla l’ottimalizzazione
del sito e l’uso di parole chiave. www.kaiserweb.at
PROGRAMMAZIONE DEL SITO: il sito è stato programmato tramite il sistema Opan Source CMS
Contao. www.contao.de
DESIGN: by cts, www.kaiserweb.at

Immagini
Tutte le immagini e le illustrazioni sono di proprietà di Andreas Augscheller e dell’Associazione turistica
della Val Passiria.

Responsabilità civile
Tutti i testi contenuti nel sito sono stati controllati accuratamente. Nonostante ciò non ci assumiamo la
responsabilità per la correttezza, l’attualità e la completezza dei dati. Di conseguenza non si ritiene Andreas
Augscheller responsabile.

Avvisi
Ci teniamo a precisare che per motivi giuridici non ci assumiamo la responsabilità per i contenuti dei link
esterni! Tutti i dati personali che vanno inseriti su questi siti tramite la compilazione di un modulo,
vengono utilizzati solo ed esclusivamente per lo scopo previsto e possono venire cancellati su richiesta.

Google Analytics
Per migliorare e ottimizzare costantemente la nostra offerta, utilizziamo le cosiddette tecnologie di
tracking. Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. (Google). Google
Analytics usa cookies che consentono un’analisi dell’utilizzo del sito web attraverso l’utente, con lo scopo di
veicolare l’attrattività del nostro sito web e di migliorarne la performance e i contenuti. Le informazioni
create grazie ai cookies tramite la Vostra consultazione di questo sito (compreso il Vostro indirizzo IP)
sono trasmesse ad un server di Google negli Stati Uniti e lì salvate. In caso di attivazione
dell’anonimizzazione del Vostro indirizzo IP su questo sito web, il Vostro indirizzo IP viene abbreviato da
Google all’interno dei Paesi membri dell’Unione Europea o all’interno di altri stati contraenti l’accordo
sullo Spazio Economico Europeo. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP completo viene inviato a un server
di Google negli Stati Uniti, dove poi viene abbreviato. Su questo sito web l’anonimizzazione dell’indirizzo
IP è attiva.
Su incarico del gestore di questo sito, Google utilizza queste informazioni per valutare il Vostro utilizzo di
questo sito, elaborare report sulle attività del sito e fornire servizi collegati all’uso del sito e di Internet nei
confronti del gestore del sito. Google trasmette di conseguenza queste informazioni a terze parti, ove ciò
sia prescritto legalmente oppure ove le terze parti elaborano questi dati su incarico di Google. In nessun
caso, il Vostro indirizzo IP sarà collegato ad altri dati di Google e/o altri gestori di analisi web. Potete
impedire la memorizzazione dei cookies cambiando l’impostazione corrispondente nel Vostro browser. Vi
preghiamo di notare che qualora i cookies siano disabilitati o rimossi, non tutte le funzionalità del sito
potrebbero funzionare secondo quanto previsto. Inoltre è possibile impedire la rilevazione dei dati
attraverso i cookies e la loro elaborazione da parte di Google installando il seguente plugin per il browser:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Hotjar
Informativa sulla protezione dei dati personali per l’uso di Hotjar Per migliorare la gestione dei nostri siti
usiamo il software Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640,
Malta, Europe). Tramite Hotjar possiamo controllare e analizzare il comportamento degli utenti
(movimento del mouse, click, etc.) Per questo Hotjar usa cookies sul terminale digitale degli utenti ed è in
grado di salvare in forma anonima i dati degli utenti come il sistema operativo, le informazioni sul browser
etc. Potete bloccare l’elaborazione dei dati disattivando l’uso dei cookies e cancellando i cookies già attivati
precedentemente nel browser. Qui trovate ulteriori informazioni sull’elaborazione dei dati tramite Hotjar.

Cookies

Noi usiamo cookies. cookies sono piccoli file che ci permettono di memorizzare le informazioni relative al
vostro PC o terminale digitale a cui non possono arrecare alcuni danni e non ci permettono di spiarvi. I
cookies si possono dividere in due gruppi. I cookies di sessione scadono al termine della sessione del
browser. I cookies permanenti rimangono invece memorizzati nel vostro dispositivo anche dopo il termine
della sessione del browser. Questo ci permette di analizzare meglio il comportamento degli utenti per il
motivo riportato sopra. Oltre a ciò vi permetteranno una navigazione ottimale sul nostro sito. Anche questi
dati verranno analizzati solo anonimamente. Potete disattivare la funzione dei cookies o cancellare cookies
già attivati precedentemente. Sotto la voce “privacy” (link in basso) trovate una lista dei diversi tipi di
cookies che usiamo sul nostro sito oltre che a una breve spiegazione sul loro uso.

Informazioni sull'organo di conciliazione on-line delle controversie dei
consumatori
i consumatori hanno la possibilità di rivolgersi alla piattaforma per la risoluzione delle controversie online
della Commissione Europea. http://ec.europa.eu/odr. In caso di reclamo potete scrivere anche all’indirizzo
Email sopra riportato.

Ulteriori informazioni
Siete pregati di leggere la normativa sulla protezione dei dati.
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