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ITALIANO
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INTRO
Gentile Cliente,
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del
2016), desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con correttezza e
trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I trattamenti sono effettuati anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:
1. per acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi di alloggio e servizi accessori, e per fornire
i servizi richiesti. Trattandosi di trattamenti necessari per la definizione dell’accordo contrattuale e
per la sua successiva attuazione, non è richiesto il suo consenso, tranne nel caso in cui siano
conferiti dati particolari, cosiddetti sensibili. In caso di rifiuto a conferire i dati personali, non
potremo confermare la prenotazione o fornirle i servizi richiesti. Il trattamento cesserà alla sua
partenza, ma alcuni suoi dati personali potranno o dovranno continuare ad essere trattati per le
finalità e con le modalità indicate nei punti successivi;
2. per adempiere all’obbligo previsto dal “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (articolo 109
R.D. 18.6.1931 n. 773) che ci impone di comunicare alla Questura, per fini di pubblica sicurezza, le
generalità dei clienti alloggiati secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno (Decreto 7
gennaio 2013). Il conferimento dei dati è obbligatorio e non richiede il suo consenso, ed in caso di
rifiuto a fornirli non potremo ospitarla nella nostra struttura. I dati acquisiti per tale finalità non
vengono da noi conservati, a meno che non ci fornisca il consenso alla conservazione come previsto
al punto 4;
3. per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali finalità il trattamento è
effettuato senza necessità di acquisire il suo consenso. I dati sono trattati da noi e da nostri
incaricati, e vengono comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi di legge. In caso di
rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, non potremo fornirle i servizi
richiesti. I dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati per il tempo previsto dalle
rispettive normative (10 anni, e anche oltre in caso di accertamenti fiscali);
4. per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successivi soggiorni presso la nostra
struttura. Per tale finalità, previa acquisizione del suo consenso revocabile in qualsiasi momento, i
suoi dati saranno conservati per il periodo massimo di 2 ANNI, e saranno utilizzati quando sarà
nuovamente nostro ospite per le finalità di cui ai punti precedenti;
5. per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati durante il suo
soggiorno. Per tale finalità è necessario il suo consenso. Potrà revocare il consenso in qualsiasi
momento. Il trattamento cesserà comunque alla sua partenza;
6. per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte praticate. Per
tale finalità (marketing diretto), previa acquisizione del suo consenso, i suoi dati saranno conservati
per il periodo massimo di 2 ANNI e non saranno comunicati a terzi. Potrà revocare il consenso in
qualsiasi momento;
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Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di
accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016). Può
inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO
Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di
accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016). Può
inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento UE n. 679 del
2016, potrà rivolgersi al titolare e potrà in ogni momento revocare il consenso da Lei fornito inviando:
- una raccomandata a.r. a: IL CENTRO di Milena Cevasco – AFFITTACAMERE, Via A. Discovolo, 252/b - Manarola
19017 (SP) Italy;
- una e-mail all’indirizzo: info@ilcentromanarola.it .

INFORMATIVA COOKIES
INFORMATIVA SUI COOKIE
I cookie (rif. (30) del Regolamento UE – GDPR 2016/679) sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può
ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di “terze parti”); ciò
accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la
pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello
che si sta attualmente visitando.
I cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server. Alcune operazioni non potrebbero
essere compiute senza l’uso dei cookie, che in alcuni casi sono quindi tecnicamente necessari.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice
identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell’utente
all’interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato
dell’utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli quindi pubblicità mirate (c.d.
Behavioural Advertising).
Utilizzando il presente Sito l’utente acconsente all’uso dei cookie. L’utente può scegliere di non accettare i
cookie in qualsiasi momento, modificando le impostazioni del browser (se possibile), non utilizzando più il
sito oppure utilizzando le opzioni di rinuncia applicabili. Tenete presente che determinate funzioni sono
disponibili solo tramite l’uso dei cookie e, scegliendo di non accettare i cookie, potrebbe non essere più
possibile utilizzare tali funzioni.
TIPI DI COOKIES UTILIZZATI
COOKIES TECNICI
Per i cookie tecnici, ai sensi dell’ex art. 122 del codice privacy (precedente riferimento) e del
Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
Tali cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili per evitare
che una funzionalità richiesta possa essere fornita all'utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza per
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impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non contengono dati personali rilevanti e durano
per la sola sessione in corso.
DATI STATISTICI
Questo Sito potrebbe usare partner per i dati statistici, come Google Analytics, per la raccolta di dati
statistici e analitici sull’utilizzo da parte degli utenti del sito web. Ad esempio, questi partner raccolgono e
riuniscono i dati sulle visualizzazioni di pagine consultabili sul sito, sui motori di ricerca e sulle parole chiave
utilizzate per trovare il sito, sui collegamenti ai quali si accede dal sito ed altri dati analoghi. Tali dati
statistici non vengono utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente su altri siti web. L'utilizzo dei cookie
generati da Google Analytics è descritto nella informativa di Google a questo link. Altre estese informazioni
relative ai cookies sono reperibili sul sito del web hosting Aruba al seguente link .
SCELTE DELL'UTENTE IN RELAZIONE AI COOKIES
Questo Sito sconsiglia di limitare o bloccare i cookie, in quanto, in tal modo, la funzionalità del nostro sito
web potrebbe non essere ottimale. Tuttavia, se si sceglie di farlo, è necessario tenere presente quanto
segue. Informazioni dettagliate sui cookie sono disponibili anche nel sito web www.aboutcookies.org.
COOKIES DEL BROWSER
Il menu della guida, presente nella barra degli strumenti della maggior parte dei browser, indica in che
modo è possibile non accettare i cookie, come ricevere un avviso dal browser quando si riceve un nuovo
cookie o come eliminare o disattivare completamente i cookie.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento potranno essere esercitati i propri diritti: per i dettagli, si veda alla sezione informativa sul
trattamento dei dati personali (note legali) del presente Sito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IL CENTRO di Milena Cevasco – AFFITTACAMERE,
con sede in Via A. Discovolo, 252/b - Manarola 19017 (SP) Italy,
P.IVA: 01446120113.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
- una raccomandata a.r. a: IL CENTRO di Milena Cevasco – AFFITTACAMERE, Via A. Discovolo, 252/b - Manarola
19017 (SP) Italy;
- una e-mail all’indirizzo: info@ilcentromanarola.it .

IL CENTRO di Milena Cevasco – AFFITTACAMERE si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche

alla presente “privacy policy”, pubblicandone una versione aggiornata su questo sito. La versione
aggiornata sarà efficace e valida a partire dalla data di pubblicazione o invio/spedizione.

Il TITOLARE
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