PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Premessa Il D.LGS 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) disciplina il trattamento dei dati
personali, intendendosi per trattamento “qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
dati” .
In via generale la legge prevede per tale trattamento il consenso del soggetto interessato.
Inoltre, la legge prevede che al soggetto interessato vengano fornite alcune informazioni che sono comprese nella
presente informativa.
Conformemente all'impegno e alla cura che il titolare del trattamento dedica alla tutela dei dati personali, La
informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, in
conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Dati di navigazione
Le procedure software e il sistema informatico preposto al funzionamento dei siti web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti dal Titolare o 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.
Questi dati potranno essere utilizzati dal Titolare al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito al fine di individuare le pagine preferite dagli utenti in modo da fornire contenuti sempre più adeguati e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Cookies
I cookies sono dei files che possono essere registrati sul disco rigido del suo computer. Questo permette una
navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso del sito stesso.
I cookies possono essere usati per determinare se è già stata effettuata una connessione fra il suo computer e le nostre
pagine. Viene identificato solo il cookie memorizzato sul suo computer.
Naturalmente è possibile visitare il sito anche senza i cookies. La maggior parte dei browser accetta cookies
automaticamente. Si può evitare la registrazione automatica dei cookies selezionando l'opzione "non accettare i
cookies" fra quelle proposte. Per avere ulteriori informazioni su come effettuare questa operazione si può fare
riferimento alle istruzioni del browser. E’ possibile cancellare in ogni momento eventuali cookies già presenti sul disco
rigido. La scelta di non far accettare cookies dal browser può limitare le funzioni accessibili sul nostro sito.
Raccolta ed utilizzo dei dati personali
B&B La Ceramica di Marina Cerrina raccoglie i dati personali dei propri utenti solo nel momento in cui gli stessi si
registrano per accedere ad un servizio specifico. Negli altri casi il nostro sito è visitabile in forma completamente
anonima. I dati che B&B La Ceramica di Marina Cerrina richiede per la registrazione sono soltanto quelli definiti
dalla Legge “comuni” (es. dati anagrafici); in nessun caso infatti si richiede agli utenti il conferimento dei cosiddetti
dati “sensibili”, così definiti dall’art. 4.1 lettera d del ”Codice”; Nei casi in cui è prevista la registrazione, gli utenti
visualizzeranno, alla fine della pagina sulla quale inserire i dati, la casellina relativa all’ “informativa”, cliccando sulla
quale potranno consultare il presente documento al fine di prenderne visione e scegliere di conferire, cliccando
nell’apposito spazio, il consenso al trattamento dei dati forniti. Solo conferendo il consenso sarà possibile procedere alla
registrazione. Il sito utilizza, ai fini della registrazione degli utenti, campi obbligatori e campi facoltativi. I dati da
inserire nei campi obbligatori sono strettamente necessari per la fornitura dei servizi. Quelli da inserire nei campi
facoltativi sono utili per il miglioramento dei servizi stessi e delle comunicazioni, per rispondere nel migliore dei modi
alle esigenze degli utenti e per informarli su offerte speciali e nuovi prodotti.

Modalità di trattamento dei dati
Strumenti e logiche: in relazione alle finalità sopra richiamate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e con l’impegno da parte Vostra di comunicarci sollecitamente eventuali
correzioni, modificazione ed aggiornamenti.
Detto trattamento potrà essere effettuato per conto del Titolare del Sito per le finalità e con le modalità sopra descritte e
nel rispetto di criteri idonei a garantire sicurezza e riservatezza, da società, studi, enti e collaboratori esterni nominati
Responsabili e solamente per quanto attiene ai trattamenti da loro effettuati.
Durata: i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali e non, instaurati. Successivamente lo saranno
soltanto per l’espletamento di obblighi di legge ed eventuali finalità commerciali.
Dati sensibili
Nessuno dei vostri dati personali presso il Titolare del Sito è riconducibile alla definizione di “dato sensibile” o di “dato
giudiziario” previsti alle lettere d) ed e) dell’art 4 del D.lgs 196/2003.
Cambiamenti alla tutela della privacy
Il titolare del trattamento potra' occasionalmente modificare queste note sulla privacy.
Titolare
Titolare del trattamento è il Titolare del sito come dai dati riportati sul sito stesso.
In qualsiasi momento gli utenti possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del “Codice” fra i quali il diritto di
accedere al registro del Garante oppure accedere, correggere, cancellare od opporsi al trattamento dei dati forniti
scrivendo a:
Cascina Boschetto
Loc Boschetto 2, 14 - 12079 Saliceto (CN)
Cascina Boschetto offre comunque ai propri utenti la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la modifica o la
cancellazione dei dati conferiti .
Tale richiesta può essere effettuata anche con semplice email scrivendo all'indirizzo istituzionale Cascina Boschetto
rintracciabile e indicando nell’oggetto “richiesta cancellazione e/o modifica dati” e di dati minimi per consentire
l'espletamento della richiesta.

