PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO WEB
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei
visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli
utenti.
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i
visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. Lo
scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito
raccoglie e come le usa.
Per quanto sopra citato, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Vi riportiamo i dati e i relativi recapiti dell’azienda titolare del trattamento dei dati, nella figura del responsabile
nominato dalla stessa. L’elenco di tutti i Responsabili del trattamento è su richiesta a disposizione degli utenti.
Bed & Breakfast Mari Lù
Via Camene 30 P.T. - 74020 - Maruggio (TA)
Codice Fiscale: PSTLGU86A29E882K
Mail: info@bbmarilu.it
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito, sono effettuati presso la sede dell’azienda Titolare del
trattamento, e sono curati solo da propri collaboratori, incaricati del trattamento.
2.TIPI DI DATI RATTATI
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 nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persisteranno per più di
sette giorni.
Dati personali forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e/o la compilazione
di form di raccolta dati, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio,
necessario per rispondere alle richieste inviate nonché per ricontattare il mittente per ottenere precisazioni in
ordine a quanto richiesto.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale
verranno acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Cookies
Nessun dato personale viene in proposito acquisito dal sito, ed in particolare non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale e non vengo utilizzati cookie di profilazione.
Per ulteriori informazioni consultare la cookies policy di questo sito.
3. FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati di natura personale, volontariamente forniti attraverso l’invio di email agli indirizzi indicati su questo sito o
attraverso i form presenti su questo sito, saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità, fino a sua
opposizione:
- rispondere alle richieste inviate.

I dati forniti non verranno memorizzati in nessun database, ma saranno solo utilizzati per rispondere alle
richieste pervenute, e saranno cancellati una volta evasa la richiesta.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti solo
alle seguenti categorie:
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
- alle persone, società e studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare del
Trattamento, in relazione ai servizi offerti tramite questo sito.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
La informiamo che, ad eccezione dei dati di navigazione, la comunicazione dei dati è facoltativa,
ma l'eventuale rifiuto potrebbe non consentire di provvedere alla puntuale e corretta gestione della richiesta di
contatto ovvero di erogazione del servizio richiesto.
7. INTERAZIONE CON ALTRI SERVIZI E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
Durante l’utilizzo di questo sito, il sistema potrebbe utilizzare servizi di terze parti, come Google Maps e
componenti hardware del suo dispositivo quali wifi, gps e la rete mobile per determinare la sua posizione in
modo non permanente e al fine di personalizzare la sua esperienza. Se non desidera che la sua posizione
venga identificata, ha la possibilità di disattivare la geo-localizzazione dal menu delle del suo dispositivo. In
questi casi però non potrà utilizzare le piene funzioni del Servizio che sono costruite intorno ai servizi di
localizzazione.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali.
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento.
- alla portabilità dei dati.
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca.
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Qualora si contatti il titolare del trattamento, si è pregati di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nominativo,
l'indirizzo e/o i numeri di telefono, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta.
9. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E LINK UTILI
Ribadiamo che il trattamento dei dati personali viene svolto nel pieno rispetto della disciplina in materia
prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati, delle norme in
materia di trattamento dei dati personali italiane e dei provvedimenti della Autorità di controllo italiana (Garante
Privacy).
10. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa
sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento, pertanto la invitiamo a verificare periodicamente le
eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di
aggiornamento della stessa. L'utilizzo del sito, dopo la pubblicazione delle modifiche, costituirà accettazione.
Documento aggiornato nel mese di: Maggio 2018.

