Agriturismo Acino d’Oro
info@agriturismoacinodoro.it
Tel: 0141.762593

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della Privacy
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito internet www.agriturismoacinodoro.it in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un'informativa per il trattamento dei dati personali che è resa anche ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo
96/03 (di seguito Codice privacy) per gli utenti dei servizi del nostro sito internet.
L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri links.

Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è:
Pietro Montaldo, Tel: +39.0141.762593, Email: info@agriturismoacinodoro.it

Luogo e finalità di trattamento dei dati
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta. La comunicazione dei suddetti dati può essere effettuata ai dipendenti, ai collaboratori ed a soggetti
terzi incaricati a fornire servizi in outsourcing (consulenza legale, fiscale e contrattuale), nonché alle Pubbliche Autorità
per adempimenti di legge; i suddetti dati non saranno diffusi né comunicati a terze parti per scopi diversi da quelli citati.

Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics
utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di
analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra
(compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google
utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle
attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma
ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi
acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.

Dati forniti volontariamente dagli utenti
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati anagrafici e dati identificativi e contrattuali comporta la successiva
acquisizione degli stessi.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi
offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.

Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti, registrati, conservati e gestiti mediante l’ausilio di mezzi elettronici per adempiere agli
impegni contrattuali ed ai requisiti di legge.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati hanno i diritti previsti dall'art. 7 del Codice privacy che prevede, tra gli altri il diritto di
conoscere la presenza dei propri dati e di ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento dei dati stessi
rivolgendosi al Titolare del trattamento per iscritto.

