PRIVACY POLICY
Art. 13. Informativa
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è
indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la
cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali
misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curriculum
spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di
lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a
fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di
cui al comma 1, lettere a), d) ed f). (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

INFORMATIVA PRIVACY
Policy ed informativa
Laddove non diversamente specificato, la presente Policy è da intendersi anche quale informativa –
ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy – resa a coloro che interagiscono con i servizi offerti dal sito
web.
Informative sul trattamento dei dati personali dettagliate sono riportate, ove necessario, nelle pagine
relative ai singoli servizi offerti. Tali informative sono dirette a definire limiti e modalità del
trattamento dei dati di ciascun servizio, in base alle quali il visitatore potrà esprimere liberamente il
proprio consenso ed autorizzare eventualmente la raccolta dei dati ed il loro successivo utilizzo.

Ambito oggetto di questa policy
Questa Privacy Policy riguarda il presente sito web e non anche ulteriori siti web che non siano di
pertinenza di (nome azienda) eventualmente consultati dall’utente tramite navigazione dei link.

Titolarità e responsabilità
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti tramite questo sito web raggiungibile all’indirizzo
www.hotelpietreto.it.com è Hotel il Pietreto srl situato in località il pietreto,73 -53034 in Colle di
Val D’elsa (SI). Inoltre, i dati personali potranno essere trattati da soggetti nominati Responsabili
sia interni che esterni, nonché da Incaricati del trattamento preposti alla gestione del servizio
richiesto.
Informazioni più dettagliate sui nominativi dei Responsabili del trattamento interni ed esterni
potranno essere indirizzate scrivendo a [email protected]

Facoltatività del conferimento dati
La fornitura dei dati personali richiesti all’interessato – se non specificato diversamente – è
facoltativa, tuttavia il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.

Tipologia di dati acquisiti e finalità del trattamento
Il sito web svolge una funzione prevalentemente informativa delle attività svolte da Hotel il Pietreto
pertanto, nella maggior parte dei casi, non è prevista raccolta di dati personali dal navigatore. In
taluni casi, come per la sezione “contattaci” o “newsletter”, al fine di consentire o facilitare una
comunicazione personale o la trasmissione della nostra newsletter, si richiede all’utente di
compilare un modulo di raccolta dati.
Durante la navigazione del sito, si possono quindi acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti
modi:

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema
operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o
l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, l’orario d’accesso, la
permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati esclusivamente in maniera

aggregata e immediatamente non identificativa; essi potrebbero essere utilizzati per l’accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Cookie
Questo sito utilizza soltanto cookie tecnici che non creano profilazione utente.

Dati forniti volontariamente dal visitatore
Si tratta di tutti quei dati personali rilasciati liberamente dal visitatore sul sito, ad esempio, per
registrarsi e/o accedere ad una area riservata, richiedere informazioni su un determinato prodotto o
servizio tramite un form, scrivere ad un indirizzo di posta elettronica o telefonare (in modalità VoIP)
ad un numero verde per avere un contatto diretto con il servizio clienti. In questi casi, viene fornita
l’informativa privacy che precisa l’uso dei dati e le altre indicazioni richieste dalla legge.
In alcuni casi queste informazioni possono essere utilizzate ai fini della profilazione dell’utente.
Ove ciò avvenga sarà fornita idonea informativa e acquisito libero e specifico consenso per le
finalità di marketing e/o di profilazione.

Trasmissione di e-mail all’azienda
Tramite l’invio a noi di eventuali note elettroniche da parte dell’utente l’azienda verrà a disporre di
taluni dati personali, come l’indirizzo elettronico dell’utente e quanto risulterà nel corpo della
missiva. Questi dati verranno utilizzati al solo scopo di instaurare una reciproca comunicazione e
non costituiranno oggetto di comunicazione e diffusione né saranno trasferiti all’estero.

Richiesta di newsletter o di materiale informativo
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
(brochure, newsletter, atti e normativa, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione
richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (servizio di
spedizione della documentazione edita, ad opera di soggetti che svolgono tale attività strumentale
per conto dell’Azienda, essendo appositamente autorizzati).

Modalità di acquisizione del consenso (se richiesto)
Nell’ipotesi in cui si intendesse utilizzare i dati personali raccolti mediante questo sito web per
finalità che richiedono il preventivo consenso dell’interessato (ad esempio per successive attività
promozionali o per profilazione), all’utente verrà richiesto di rilasciare liberamente uno specifico
consenso selezionando la corrispondente opzione presente nel modulo che segue l’informativa di
legge.

Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti
elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti. L’utente, comunque, ha diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati in presenza di
motivi legittimi.

Luogo di conservazione dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso Hotel il Pietreto in località il
pietreto, 73 – 53034 Colle di val D’elsa (SI) che provvede alla gestione del relativo server. I dati
personali sono curati solo da personale tecnico di tale azienda, appositamente incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

Misure di sicurezza

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

Ambito di circolazione e diffusione dei dati
Ai dati personali acquisiti tramite questo sito web vi accedono unicamente soggetti che agiscono
per conto del Titolare appositamente designati come responsabili del trattamento o incaricati; i
medesimi dati non sono diffusi.

Esercizio dei diritti
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7
codice privacy).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento Polari Virgilia ([email protected] – Normative
e Certificazioni).

Redirect verso siti esterni
Il sito web può utilizzare i c.d. social plug-in. I Social Plug-in sono speciali strumenti che
permettono di incorporare le funzionalità del Social Network direttamente all’interno del sito Web
(ad es. la funzione “mi piace” di Facebook).
Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della
piattaforma di social network.
Quando si visita una pagina del nostro sito e si interagisce con il plug-in (ad es. cliccando il
pulsante “Mi piace”) o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti informazioni vengono
trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social network (in questo caso Facebook) e
da questo memorizzate.
Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e
conservazione dei dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità
attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la politica privacy del social network.

Collegamento verso/da siti terzi
Da questo sito web è possibile collegarsi mediante appositi link verso altri siti web sia di società
appartenenti al medesimo gruppo di (nome azienda) sia di terzi.
Il titolare del sito declina qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale gestione di dati personali
da parte di siti terzi e in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da soggetti
terzi.

Modifiche alla policy
La presente Policy regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai visitatori durante la
navigazione del sito web. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il
costante esame ed aggiornamento dei servizi all’utente, potrebbe comportare la necessità di variare
tali modalità. È pertanto possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo ed invitiamo,
pertanto, il visitatore a consultare periodicamente questa pagina. A questo scopo il documento di
policy evidenzia la data di aggiornamento.

Eventuali modifiche sostanziali alla presente Privacy Policy saranno notificate agli utenti registrati
via e-mail e tramite pubblicazione di un avviso sul sito.

