LA PRIVACY POLICY DEL SITO
APARTMENTCINQUETERRE.EU
PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi
dell'http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248.
L’informativa è resa solo per il sito di Hotel Clelia snc di Franco Marani e C. non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito
dall’http://www.apartmentcinqueterre.eu/Direttiva_95_46_CE.pdf, hanno
adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi
a persone identificate o identificabili.
Il titolare del loro trattamento è Hotel Clelia snc di Franco Marani e C. con sede
legale e operativa in Corso Italia, 23 – 19013 Deiva Marina (SP).
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede
operativa di Corso Italia, 23 – 19013 Deiva Marina (SP) di Hotel Clelia snc di
Franco Marani e C. e sono curati solo da personale dell’Ufficio incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di informazioni
sull’attività di Hotel Clelia snc di Franco Marani e C. sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione

di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal erver (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui
contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati
su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
COOKIES
Il nostro sito utilizza solo cookies di tipo tecnico. Nessun dato personale degli
utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies di profilazione, né per la trasmissione di
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser)
è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti
da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione
sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente.
Il sito utilizza il sistema ‘Google Analitycs’ con cui raccoglie informazioni
unicamente in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito.
Google e le sue consociate interamente controllate, in qualità di autonomi
Titolari del Trattamento, potranno conservare e utilizzare, nel rispetto di quanto
previsto dalle Norme sulla Privacy di Google (consultabili alla pagina

www.google.it/policies/privacy), le informazioni acquisite nel corso dell'utilizzo
del sito da parte dell'Utente.
Il sito prevede cookie terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per includere
nelle sue pagine i pulsanti di alcuni social-network (Facebook, Twitter e
Google+). Selezionando uno di questi pulsanti, l’utente può pubblicare sulla
propria pagina personale del relativo social-network i contenuti della pagina
web del Sito che sta visitando.
Nella seguente tabella è riportato un dettaglio dei cookie presenti sul Sito.
Accanto a ciascun cookie terze parti è riportato il link alla privacy policy del
soggetto, diverso dal gestore del Sito sul quale l’utente sta navigando, che
genera e gestisce tali cookie.
COOKIES
google.co
m

TIPOLOGIA
Terze parti –
persistenti profilazione

FINALITÀ
Cookie per il servizio
di Google Analytics.

PRIVACY POLICY
Informativa:
google.com/policies/privacy
Configurazione:
tools.google.com/dlpage/gaopto
ut?hl=it

maps.goog Terze parti –
Cookie necessari per
le.com
persistenti e di l’inserimento di
sessione
mappe nel Sito.

google.com/policies/privacy

adwords.g Terze parti –
oogle.com persistenti, di
profilazione e
di sessione

Cookie necessari per
la pubblicità ed il
remarketing.

support.google.com/adwordspol
icy/answer/6008942

facebook.c Terze parti –
om
persistenti

Cookie installati per
includere nelle pagine
del Sito i pulsanti
Social (Facebook).

Informativa:
facebook.com/help/cookies
Configurazione:
accedere al proprio account e
utilizzare le funzioni presenti
nella sezione privacy.

youtube.co Terze parti – di Cookie necessari per
m
sessione
la visualizzazione di
video presenti sul
Sito.

google.com/policies/privacy

pinterest.c Terze parti –
om
persistenti

Cookie installati per
includere nelle pagine
del Sito i pulsanti
Social (Pinterest).

Informativa:
about.pinterest.com/it/privacypolicy
Configurazione:
help.pinterest.com/en/articles/c
hange-your-privacy-settings

syndication Terze parti –
.twitter.co persistenti
m

Cookie installati per
includere nelle pagine
del Sito i pulsanti
Social (Twitter).

Informativa:
support.twitter.com/articles/201
70514
Configurazione:
twitter.com/settings/security

apis.google Terze parti –
.com
persistenti
(Google+)

Cookie installati per
includere nelle pagine
del Sito i pulsanti
Social (Google+).

Informativa:
google.it/intl/it/policies/technol
ogies/cookies
Configurazione:
google.it/intl/it/policies/technol
ogies/managing

COOKIES

TIPOLOGIA

FINALITÀ

PRIVACY POLICY

Cookie
Cookie di
WordPress Navigazione

I cookie hanno la
funzione esclusiva di
riconoscimento degli
utenti loggati
permettendo la
navigazione del
magazine anche nelle
aree riservate.

Cookie di Cookie di
Performanc Navigazione
e

I cookie hanno la
funzione di salvare
informazioni sui fogli
di stile inline per
velocizzare le visite
successive dell’utente
e offrire una
navigazione più rapida
e meno costosa.

Twitter.com Terze parti –
persistenti

Cookie installati per
https://twitter.com/privacy?
includere nelle pagine lang=en
del Sito i pulsanti
Social (Twitter).

Google
Fonts

Cookie di terze Cookie installati per
https://www.google.it/intl/it/pol
parti
includere nelle pagine icies/privacy/
del Sito dei font dal
servizio Google Fonts.

COME CONTROLLARE I COOKIES?
Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su
aboutcookies.org. Puoi cancellare i cookies già presenti nel computer e
impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l’installazione. Se scegli
questa opzione, dovrai però modificare manualmente alcune preferenze ogni
volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni
non siano disponibili.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire
dati personali agli indirizzi mail indicati per sollecitare l’invio di informazioni o
di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque

momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice
in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, 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.
Le richieste vanno rivolte a Hotel Clelia snc di Franco Marani e C. all’indirizzo
info@clelia.it.
P3P
La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più
recenti browser che implementano lo standard P3P (“Platform for Privacy
Preferences Project”) proposto dal World Wide Web Consortium
(www.w3c.org).
Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità
di questo sito con i meccanismi di controllo automatico della privacy disponibili
in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di
controllo non li rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che
il presente documento, pubblicato all’indirizzo
http://www.apartmentcinqueterre.eu/privacy-policyapartmentcinqueterre.eu.pdf costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che
sarà soggetta ad aggiornamenti (restano le varie versioni consultabili al
medesimo indirizzo).
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