INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
acquisiti tramite SITO INTERNET
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati
personali e ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 a coloro
che interagiscono con il presente sito con l’esclusione di siti web esterni eventualmente consultabili
tramite link.
Tipi di dati trattati dal sito:
1.
Dati di navigazione
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti.
• dominio internet e protocollo IP
• tipo di browser e sistema operativo del computer utilizzato
• data, ora e permanenza nel sito
• pagine visitate e eventualmente il numero di click
• pagina web di provenienza del visitatore e di uscita
• eventuale motore di ricerca dal quale si è entrati nel sito
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.
Le informazioni raccolte automaticamente possono essere utilizzate da Freesolution snc:
• in caso di sospetto utilizzo in violazione alla legge vigente
• per fini statistici
• per migliorare la navigazione e i contenuti del sito
Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilaz ione dell'utente, ma solo a fini
di tutela del sito e dei suoi utenti.
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità
sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate.
In ogni caso i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a meno
che non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti
dalla legge.
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici te rzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).
Con l'uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la
presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione
alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se
necessaria per l'erogazione di un servizio
2.
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali e/o aziendali che l’utente invia tramite mail attraverso i contatti email presenti sul sito
oppure tramite la compilazione di uno specifico form di richiesta informazioni vengono tutelati dal
titolare del trattamento e utilizzati per rispondere a quesiti dell’utente e per fornire le informazioni o i
servizi richiesti.
I dati potranno formare oggetto di trattamento mediante strumenti informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza ed atti alla produzione e gestione di archivi, elenchi e stampe, nel rispetto
della normativa sopra richiamata.
Tali dati si intendono volontariamente forniti dall'utente al momento della richiesta di erogazione del
servizio e pertanto l'utente accetta espressamente l'informativa privacy.
3. Trasferimento di dati in paesi extra Ue
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area
dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin
e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione
Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy
Shield - qui la pagina informativa del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le
aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.

4.
Cookie
Vedi Informativa sui Cookie

Diritti di accesso dei dati personali
Nella Vostra qualità di interessato, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di: 1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Ti
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2. ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 3. ottenere: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante. in qualsiasi momento potrete ottenere conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il
trattamento. Inoltre, potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un
Vostro interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso.
Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all’Ufficio di riferimento della società ogni
eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) della
suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.
Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento è HOTEL CHALET JOLI E. LUPO SAS DI MB CAFIERO & C., con sede in
COURMAYEUR – Aosta - STRADA LA PALUD 32 ed è raggiungibile all'indirizzo mail: info@chaletjoli.com
per esercitare i diritti e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali.

