Informativa Privacy Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003
B&B Giardino Alpino, in persona del Legale Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento (in
seguito, “Titolare”), informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (in seguito, “Codice Privacy”) e art.
13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che tratterà i dati degli utenti (di seguito “Utente”
e/o “Utenti”) raccolti attraverso il sito web con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Tipologia dei dati trattati attraverso il Sito
Tali dati sono raccolti mediante cookie tecnici proprietari di prima parte e cookie analitici di terza parte.
Per ulteriori informazioni sui dati di navigazione, si invitano gli Utenti a consultare l’Informativa Cookie
del Sito.

2. Dati personali forniti dagli Utenti
Il Sito è accessibile all’Utente senza che sia necessaria la sua identificazione ai fini della consultazione.
L’Utente ha però, se desidera, la facoltà di fornire al Titolare i propri dati identificativi, quali nome e
cognome, e-mail, numero di telefono, al fine di ricevere informazioni sulla struttura tramite compilazione
del form di contatto.

3. Finalità del trattamento dei dati
1. I dati forniti dall’Utente saranno trattati, senza il preventivo consenso dell’Utente ai sensi dell’art.
24 lett. b) Codice Privacy e art. 6 lett. b) GDPR, per le seguenti finalità di Servizio:
2. per processare un’eventuale richiesta di contatto inoltrata dall’Utente per mezzo della
compilazione dell’apposito form;
3. per permettere al titolare di esercitare i propri diritti in sede giudiziaria e reprimere
comportamenti illeciti;
4. per adempiere obblighi di legge o regolamento.

4. Natura del Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’Utente è necessario per le finalità di Servizio di cui al punto 2.
L'eventuale rifiuto di fornire detti dati impedirà al Titolare del Trattamento di eseguire l'attività richiesta
dall’utente.

5. Modalità del Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati degli Utenti è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR.
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

6. Comunicazione dei dati
I dati degli Utenti non saranno diffusi. Il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati dell’Utente per
le finalità di Servizio di cui al punto 3 ad Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie nonché a tutti gli
altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette,
in qualità di autonomi titolari del trattamento.

7. Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati
Titolare e Responsabile del trattamento è B&B Giardino Alpino, via Golasecca 2, Como, in persona del
Responsabile Legale.

8. Aggiornamenti dell’Informativa
Si informa che la presente Informativa sarà soggetta ad aggiornamenti periodici di cui verrà data
evidenza nel Sito.

9. Data di ultima modifica
La presente informativa è stata aggiornata il 21/09/2018.

