PRIVACY POLICY

Premessa
In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di una informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione
dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web della Corte
degli Allori per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a
partire dall’indirizzo :

www.cortedegliallori.it
L’informativa è resa solo per il sito della Corte degli Allori e non anche per
altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Titolare del trattamento
Il “titolare” del loro trattamento è Gioia Siciliano con sede in via Campana, 6
73040
Giuliano
di
Lecce
(Le)
–
P.IVA
04418230753,
info@cortedegliallori.it
Luogo del trattamento dei dati
I Dati sono trattati presso la sede del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le
parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni
contattare il Titolare.
Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
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Modalità e tempi di trattamento
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre
al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito, ovvero soggetti esterni
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del
Titolare. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati o usi illeciti degli stessi tramite accessi non autorizzati.
I Dati sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del
servizio richiesto dall’utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo
documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o
la cancellazione dei Dati.
Tipologie di Dati trattati
Dati di Navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito web potrebbero acquisire, 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 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.
Dati forniti volontariamente dall’utente: L’invio facoltativo, esplicito e
volontario di informazioni personali e sensibili dagli utenti attraverso l’invio
di posta elettronica all’indirizzo indicato su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
comunicazione.
Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
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Nei form di contatto sono presenti appositi controlli per assicurare che
l’utente abbia preso visione di questo documento in coerenza con le
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
L’Utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dal
sito. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di
ottenere il servizio richiesto.
I dati anagrafici dei clienti sono raccolti al momento del check-in a norma di
legge per essere trasmessi alle forze di Polizia (portale Alloggiati), alla
Regione Puglia per scopi statistici ed al comune di Castrignano del Capo
(portale Soggiorniamo).
Cookies: Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal
sito. L’uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione
di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito. L’eventuale utilizzo di cookies, o altri strumenti di
tracciamento, da parte di questa Applicazione o dei titolari dei servizi terzi
utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha le
finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità
strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o
condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di
comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità
verso terzi.
Diritti degli interessati
I Soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque
momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, di esercitare il diritto di chiedere la conferma dell’esistenza o meno
degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di ottenere le indicazioni circa
le finalità del trattamento, di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, di
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento (art. 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali). Le richieste vanno rivolte al Titolare del
Trattamento.
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Informazioni su questa privacy policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali
potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento,
utilizzando le informazioni di contatto.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile del documento sulla
“Privacy Policy” di questo sito, redatto secondo la normativa vigente,
soggetto tuttavia a modifiche e/o aggiornamenti in qualsiasi momento.
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