
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Degli utent che consultano il sito

PERCHE’ QUESTE  INFORMAZIONI 

La presente informatia è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“regolamento generale
sulla protezione dei dati" di seguito “Regolamento”) nonché ai sensi del Proiiedimento in materia di cookie
n. 229 dell’8 maggio 2014 emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dat personali" si desidera
informare i iisitatori del sito circa l’utlizzo dei dat inserit e dei cookie utlizzat dal sito stesso.

L’informatia è resa" anche ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 adotata dal Gruppo di laioro isttuito
dall’art. 29 della diretia n. 95/46/CE a" coloro che interagiscono con i seriizi web di questo sito" al fne della
protezione dei dat personali" accessibili per iia telematca a partre dall'indirizzo.

 Utlizzando uno qualsiasi dei nostri seriizi e/o accetando la presente Informatia" per esempio nell'ambito
della registrazione a uno dei nostri seriizi" acconsent alla raccolta e all'uso delle Informazioni personali come
descrito nella presente Informatia.

L’informatia è resa solo per il sito di HOSTARIA DEL VIALE SRL  non anche per altri sit web eientualmente
consultat dall’utente tramite link.

 “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito possono essere tratat dat relatii  a  persone identfcate o
identfcabili.

Il ttolare del loro tratamento HOSTARIA DEL VIALE SRL con sede legale in ALBENGA  (SV)   VIALE MARTIRI
DELLA LIBERTA’ 54

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I  tratament connessi ai seriizi  web di questo sito hanno luogo presso la sede legale. I tratament sono
curat solo da personale dell’Ufcio incaricato del tratamento" oppure da eientuali incaricat di occasionali
operazioni di manutenzione dei sistemi informatii.

Nessun  dato  deriiante  dal  seriizio  web iiene  difuso  o  comunicato  a  terzi"  salio  necessità  tecniche  o
richieste dell’Autorità Giudiziaria" come meglio illustrato in seguito.

TIPI DI DATI TRATTATI

Informazioni personali che raccogliamo. 

In ogni occasione di contato o interazione con il cliente e in tut gli altri aspet del nostro laioro" possiamo
raccogliere  delle  informazioni  personali.  Queste  informazioni  personali  possono  includere:  le  sue
informazioni di contatoo informazioni carateristche personali. 
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FINALITÀ DI TRATTAMENTO 

 Navigazione sul sito 

I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono" nel
corso del loro normale esercizio alcuni dat personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di internet. Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessat identfcat"
ma che per loro stessa natura potrebbero" atraierso elaborazioni ed associazioni con dat detenut da terzi"
permetere di identfcare gli utent. In questa categoria di dat rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utlizzat dagli utent che si connetono al sito " gli indirizzi  in notazione URI (Uniform resource
Identfer) delle risorse richieste" l’orario della richiesta" il  metodo utlizzato nel sotoporre la richiesta al
serier" la dimensione del fle otenuto in risposta" il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
serier  (buon  fne"  errore....)  ed  altri  parametri  relatii  al  sistema  operatio  e  all’ambiente  informatco
dell’utente. 

Tali dat" necessari per la fruizione dei seriizi web" iengono anche tratat allo scopo di otenere informazioni
statstche sull'uso dei seriizi (pagine più iisitate" numero di iisitatori per fascia oraria o giornaliera" aree
geografche di proienienza" ecc.)o

Dat fornit volontariamente dall’utente

L’iniio facoltatio" esplicito e iolontario di posta eletronica agli indirizzi indicat su questo sito"  comporta la
successiia acquisizione dell’indirizzo del mitente" necessario per rispondere alle richieste" e oltre eientuali
altri dat personali inserit nella missiia.

Specifche informatie di  sintesi  ierranno progressiiamente riportate o iisualizzate nelle  pagine del  sito
predisposte per partcolari seriizi a richiesta ( pagina PRENOTA ).

LUOGO DI TRATTAMENTO 

I dat ierranno tratat dal ttolare del tratamento presso la propria sede legale.

DESTINATARI DEI DATI 

Nessun  dato  deriiante  dal  seriizio  web  (dat quindi  di  naiigazione  sopra  specifcat e  cookies)  iiene
comunicato o difuso (salia la  comunicazione ad organi giudiziari  o di  polizia  se necessaria).  I  dat sono
tratat da personale appositamente incaricato per iscrito al tratamento dei dat (personale amministratio
e addet ai rapport col pubblico anche esterni alla Società) Possono anche essere tratat da responsabili del
tratamento designat ai sensi dell’artcolo 28 del Regolamento  (ad esempio fornitore dei seriizi di siiluppo"
erogazione  e  gestone  operatia  delle  piataforme  tecnologiche  impiegate).  Le  società  esterne  possono
tratare i dat anche atraierso incaricat appositamente nominat per iscrito che possono siolgere le stesse
atiità e tratare i dat per le stesse fnalità" per le quali i responsabili sono stat nominat da Bagni Corsaro . I
dat fornit dall’utente  potranno  essere  comunicat ai  sogget per  i  quali  sussista  un  obbligo  di
comunicazione ai sensi di legge o una necessità di comunicazione per far ialere un giusto dirito della società
presso gli organi prepost.
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TEMPI DI CONSERVAZIONE 

L’Utente può sempre" in ogni momento" chiedere l’interruzione del Tratamento o la cancellazione e/o la
limitazione dei dat. Ciò comunque non potrà porsi in contrasto con gli obblighi di conseriazione di cui all’art.
2214 c.c.

TRASFERIMENTO DEI DATI

Il Titolare del tratamento non trasferisce i dat personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli  interessat hanno il  dirito di otenere dal  Titolare del  tratamento" nei casi  preiist" l'accesso ai dat
personali e la retfca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratamento che li  riguarda o di
opporsi al tratamento (art. 15 e ss. del Regolamento).

L’interessato può esercitare i suoi dirit scriiendo al Titolare del tratamento al seguente indirizzo:  
HOSTARIA DEL VIALE SRL  VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’  54   17031  ALBENGA( SV ) oppure iniiando una 
mail ordinaria all’indirizzo  info@hostariadeliiale.it 

INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA POLICY 

Maggiori informazioni in relazione al tratamento dei Dat Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Tratamento utlizzando le informazioni di contato. 

MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY 

Il Titolare del Tratamento si riseria il dirito di apportare modifche alla presente priiacy policy in qualunque
momento dandone pubblicità agli  Utent su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa
pagina"  prendendo come riferimento la  data  di  ultma modifca indicata  in  fondo.  Nel  caso di  mancata
accetazione delle modifche apportate alla presente priiacy policy" l’Utente è tenuto a cessare l’utlizzo di
questo sito web e può richiedere al Titolare del Tratamento di rimuoiere i  propri  Dat Personali.  Salio
quanto diiersamente specifcato. 

 LA PRIVACY DEI MINORI

Il nostro sito web è direto a un pubblico generalista e non ofre seriizi indirizzat ai minori. Se scopriamo che
un  minore  di  anni  16  ci  ha  fornito  dat personali  senza  l'autorizzazione  dei  genitori  o  del  tutore"
proiiederemo a cancellare immediatamente tali informazioni salio eientuali conseriazioni dei dat per far
ialere o difendere i dirit del Titolare del tratamento in procediment penali" ciiili o amministratii. 

Se delle pagine di questo sito web o delle sezioni delle nostre applicazioni contengono collegament ad altri
sit" essi non sono iincolat dalla presente Informatia sulla priiacy. Consigliamo di leggere con atenzione
l'informatia sulla priiacy disponibile su tali sit esterni e di esaminare le procedure per la raccolta" l'utlizzo e
la diiulgazione delle informazioni personali da essi utlizzate.
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RIFERIMENTI LEGALI 

La presente informatia è redata in adempimento degli obblighi preiist dal Regolamento (UE) 2016/679"
nonché quanto preiisto dalla Diretia 2009/136/CE in materia di Cookie.

 Questa informatia priiacy riguarda solamente questo sito web.

COOKIES

Il nostro sito utlizza cookies di tpo tecnico e di parte terza. 

L’uso di c.d. cookies di sessione (che non iengono memorizzat in modo persistente sul computer dell’utente
e  sianiscono  con  la  chiusura  del  browser)  è  stretamente  limitato  alla  trasmissione  di  identfcatii  di
sessione (costtuit da numeri casuali generat dal  server) necessari per consentre l’esplorazione sicura ed
efciente del sito.

I  c.d.  cookies di  sessione  utlizzat in  questo  sito  eiitano  il  ricorso  ad  altre  tecniche  informatche
potenzialmente  pregiudizieioli  per  la  riseriatezza  della  naiigazione  degli  utent e  non  consentono
l’acquisizione di dat personali identfcatii dell’utente. 

Quando l’utente accede al nostro sito" sul suo dispositio iiene saliato un cookie Google. Questo tpo di
cookies" contribuisce  alla personalizzazione degli annunci nelle proprietà di Google" come la Ricerca Google.
Ad esempio" li utlizziamo per memorizzare le tue ricerche più recent" le tue interazioni precedent con gli
annunci di un inserzionista o i risultat di ricerca e le tue iisite al sito web di un inserzionista. In questo modo
possiamo mostrart annunci personalizzat su Google. 

Google Inc.

Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di Utlizzo.

Luogo del tratamento: USA – Priiacy Policy – Opt Out

Google Analytcs (Google Inc.)

Google Analytcs è un seriizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utlizza i Dat Personali
raccolt allo scopo di tracciare ed esaminare l’utlizzo di questa Applicazione" compilare report e condiiiderli
con gli altri seriizi siiluppat da Google

Google  potrebbe utlizzare  i  Dat Personali  per  contestualizzare  e  personalizzare  gli  annunci  del  proprio
network pubblicitario.

Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.

Luogo del tratamento: USA – Priiacy Policy – Opt Out
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https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Impostazioni browser per accetare / rifutare i cookies

È possibile dare un’impostazione al proprio browser tale che accet o rifut tut" o solo alcuni" cookies. Il tuo
browser t permeterà anche di  eliminare  i  cookies che sono già stat memorizzat nel  tuo computer  in
precedenza. Le opzioni di menu a riguardo cambiano da browser a browser e a seconda della iersione degli
stessi:

Chrome - Informazioni

Mozilla Firefox - Informazioni

Internet Explorer - Informazioni

Safari.-.Informazioni

Opera - Informazioni

Edge -  Informazioni 

htp://www.youronlinechoices.com

 In  questo  sito  web  troierete  informazioni  su  come  funziona  la  pubblicità  comportamentale  e  molte
informazioni sui cookie oltre alle tappe da seguire per proteggere la priiacy su internet.

Anche se iiene reiocata l'autorizzazione all'utlizzo di cookies di terze part" prima di tale reioca i cookies
potrebbero essere stat memorizzat sul terminale dell'utente. Per motii tecnici non è possibile cancellare
tali cookies" tutaiia il browser dell'utente consente la loro eliminazione tra le impostazioni sulla priiacy. Le
opzioni del browser contengono infat l'opzione iCancella dat di naiigazionei che può essere utlizzata per
eliminare i cookies" dat di sit e plug-in.

Validità della informatva 

L’eientuale  entrata  in  iigore  di  nuoie  normatie  di  setore"  l'aggiornamento  dei  iari  tpi  di  cookie  o
interienute innoiazioni tecnologiche potrebbero richiedere la necessità di iariare la presente informatia. È
pertanto  possibile  che  la  stessa  subisca  modifche  nel  tempo.  Si  iniita"  quindi"  l’utente  a  consultare
periodicamente questa pagina.

Considerando  che  lo  stato  di  perfezionamento  dei  meccanismi  automatci  di  controllo  non  li  rende
atualmente esent da errori e disfunzioni" si precisa che il presente documento" pubblicato all’indirizzo

htp://www.hostariadeliiale.it/fles/priiacy_policy.pdf

costtuisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggeta ad aggiornament.

Ultmo aggiornamento : Agosto  2019
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http://www.hostariadelviale.it/files/privacy_policy.pdf
http://www.youronlinechoices.com/
https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.opera.com/it/privacy
https://support.apple.com/kb/PH17168?locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

