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PRIVACY POLICY

  

La presente Privacy Policy è relativa al sito www.bebtrestelle.it (di seguito nominato “Sito”)
gestito da

Bed & Breakfast "Le Tre Stelle" di Giuseppe Piccinno
 Via Giusti, 24 - Aradeo (Le) – Italy
 Tel. 327.2499490
 Email: info@bebletrestelle.it

Nella presente informativa, descriviamo il modo in cui Bed & Breakfast "Le Tre Stelle" raccoglie,
utilizza, condivide e conserva i tuoi dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il Regolamento generale sulla
protezione dei dati).

  

  

Titolare dei dati personali dell'utente
Bed & Breakfast "Le Tre Stelle" di Giuseppe Piccinno è il Titolare dei dati personali inviati e

pertanto è responsabile del trattamento dei dati forniti online, ai sensi della legge applicabile
sulla protezione dei dati.

  

  

Tipo di dati trattati
 Trattiamo unicamente dati di contatto, quali

    
    -  nome e cognome  
    -  indirizzo e-mail  
    -  numero telefonico  
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acquisiti tramite form presente sul Sito.

  

  

Base legale per il trattamento dei dati personali
 Il trattamento dei dati personali è basata sul consenso fornito dall’utente nel compilare il
modulo di contatto o di preventivo. Il trattamento dei dati è necessario affinché Bed & Breakfast
"Le Tre Stelle" possa rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra
natura indicata dall’intestazione del modulo.

  

  

Conservazione dei dati personali
I dati che raccogliamo dagli utenti sono conservati all'interno dello Spazio Economico Europeo

("SEE"). Bed & Breakfast "Le Tre Stelle" non trasferisce, vende o scambia i dati personali degli
utenti con terze parti a scopo di marketing. I dati inoltrati a terzi sono utilizzati solo per fornire i
nostri servizi all'utente. I dati personali sono limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per
le quali sono trattati. (art. 5, co. 1, lett. c, GDPR)

  

  

Diritti dell'utente
Diritto di accesso: 
L'utente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni relative ai propri dati

personali in nostro possesso. L'utente può contattare Bed & Breakfast "Le Tre Stelle", che
fornirà tutti i dati personali tramite e-mail.

  

Diritto di portabilità: 
L’utente ha il diritto ricevere dal titolare del trattamento i propri dati personali, allo stesso forniti,

in un formato strutturato, di uso comune, leggibile elettronicamente.
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Diritto di rettifica: 
L'utente ha il diritto di richiedere la rettifica dei dati personali qualora siano non corretti, incluso

il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi.

  

Diritto di cancellazione:
L'utente ha il diritto di cancellare qualsiasi dato personale trattato da Bed & Breakfast "Le Tre

Stelle" in qualsiasi momento.

  

Diritto dell'utente di opporsi al trattamento dei dati basato su interessi legittimi: 
L'utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali basato sull'interesse legittimo di

Bed & Breakfast "Le Tre Stelle". Bed & Breakfast "Le Tre Stelle" non continuerà a processare i
dati personali a meno che non sia in grado di dimostrare una base legittima per il trattamento,
che prevalga sugli interessi e i diritti dell'utente oppure per ragioni legali.

  

Diritto di restrizione:
L'utente ha il diritto di richiedere che Bed & Breakfast "Le Tre Stelle" limiti l'elaborazione dei

dati personali.

  

  

Diritto di reclamo presso un'Autorità di controllo competente:  
Se l'utente ritiene che Bed & Breakfast "Le Tre Stelle" tratti i dati personali in modo scorretto,

può contattarci. Inoltre, l'utente ha il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo
competente.

  

  

Aggiornamenti alla nostra Informativa sulla Privacy:
 La versione più recente dell’Informativa è sempre disponibile sul Sito. Gli utenti saranno
informati di qualsiasi cambiamento materiale all’Informativa sulla privacy, ad esempio lo scopo
dell’elaborazione dei dati personali, l’identità del Titolare o i diritti degli utenti.
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COOKIES POLICY

  

Ai sensi degli artt. 13 e 122 del D.Lgs. 196/2003 ed in base a quanto previsto dal
Provvedimento generale del Garante Privacy dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies”, si forniscono
alcune informazioni sui cookies utilizzati nel Sito. Questa pagina è visibile, mediante link in
calce in tutte le pagine del Sito, ai sensi del suddetto articolo.

  

  

Cosa sono i cookies?

  

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito visitato. Vengono memorizzati
sull’hard disk del computer (o ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al
sito), consentendo in questo modo al sito di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate
informazioni, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

 Esistono due tipologie di cookies

    
    -  Tecnici: permettono di migliorare la navigabilità del sito e l’esperienza dell’utente. Per
l’installazione di tali cookies non è richiesto il consenso preventivo degli utenti.   
    -  Di profilazione: permettono di tracciare l’utente e di ricavarne informazioni utili a scopi
successivi. I cookies di profilazione spesso vengono utilizzati per il remarketing della pubblicità,
per ottenere informazioni riguardo le abitudini o gli interessi dell’utente, oppure per tracciare
specifici comportamenti. Tramite questi cookies, poi, i siti sono in grado di migliorare servizi
come la pubblicità, messaggi personalizzati, ecc   

  

Inoltre, i cookies possono essere
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    -  Di prima parte: sono tutti i cookies di nostra proprietà che il sito installa direttamente nel
dispositivo dell’utente.   
    -  Di terze parti: sono i cookies gestiti da terze parti. Non avendo accesso alle impostazioni
di detti cookies, l’utente può esercitare i propri diritti solo e unicamente tramite le modalità
previste dalla terza parte che conserva le informazioni.   

  

La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di
beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito.

  

  

Come gestire i Cookies all'interno del browser

  

L'utente può gestire le preferenze relative ai Cookies direttamente all'interno del proprio
browser. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookies installati in
passato.

  

Maggiori informazioni su come gestire i Cookies nel browser ai seguenti indirizzi:

    
    -  Internet Explorer   
    -  Chrome   
    -  Safari   
    -  Firefox   
    -  Opera   

  

Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookies” nella relativa sezione
della guida del browser utilizzato per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookies.

  

È possibile opporsi alla registrazione dei cookies anche utilizzando la piattaforma dell’IAB
(Interactive Advertising Bureau) Europe, al seguente link  http://www.youronlinechoices.com/it/
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Cookies utilizzati in questo sito

        

Nome

  

Tipo

  

Link

  
    

Google Analytics

  

Cookie di terze parti che permette   l’analisi in forma aggregata delle visite degli utenti per fini statistici e   informativi

  

Link

  
    

AdWords Remarketing (Google Inc.)

  

AdWords Remarketing è un servizio di   remarketing e behavioral targeting fornito da Google Inc.

  

Link
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Ultimo aggiornamento: 24.05.2018
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