Documento Privacy e Cookie policy per hotelsardegna e siti collegati
(scusate gli inglesismi ma tant’é..)
La presente dichiarazione contiene le direttive sulla riservatezza per hotelsardegna.it e per tutti i siti web a questo collegati, di
proprietà di Gianfranco Annis in conformità con le vigenti leggi sulla Privacy e sul trattamento dei dati sensibili: “Trattamento dei
dati personali Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie
generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) di seguito nominato come Privacy, compresa l’integrazione dovuta a seguito
dell’entrata in vigore del provvedimento sull’Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie“, dell’8 maggio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) ed entrata in
vigore il 2 giugno 2015, di seguito nominato come Cookie Policy.

Impegno
Siamo attivamente impegnati nella salvaguardia dei dati personali di chiunque li affidi al nostro trattamento.
Chiediamo ai nostri clienti e ai visitatori su web di leggere attentamente la presente informativa prima di sottoscrivere
un servizio o continuare nell'uso di hotelsardegna.it e siti collegati, abbiamo cercato di comprendere in questo
documento tutte le possibilità offerte dalla tecnologia anche se non applicate, in tutto o in parte nei nostri siti.
Le cose più importanti da sapere
Questo documento riguarda tutti i siti collegati a www.hotelsardegna.it nei quali raccogliamo e utilizziamo i dati
personali dei nostri utenti e clienti secondo le norme del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali, di seguito il "Codice Privacy") e del Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69,
attuazione delle direttive 2009/136/CE, come indicato nel primo capoverso di questo documento. Titolare del
trattamento è Gianfranco Annis, E 35600 Puerto del Rosario (Las Palmas), Calle Libertad 22. Per esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, per avere ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei tuoi dati
personali, oppure per domande e suggerimenti, contattare direttamente il titolare del trattamento al seguente indirizzo
info@hotelsardegna.it
Siamo tenuti, ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy, a fornire ai propri utenti e clienti alcune specifiche informazioni in
merito alle finalità e alle modalità d’utilizzo dei dati personali. L'informativa richiesta dal Codice Privacy e dalla Cookie
Policy (nonché la richiesta dei relativi consensi, ove necessari) è fornita nelle condizioni generali d’utilizzo dei servizi e
prodotti dei nostri siti di cui l'utente prende visione e che l'utente accetta integralmente consultandoli in tutto o in parte
e/o nel corso del processo di registrazione e/o consultazione ai servizi e ai prodotti di hotelsardegna.it.
Di seguito riportiamo il contenuto della suddetta informativa, dove per "Dati di Registrazione" devono intendersi le
informazioni e i dati personali forniti dall'utente durante il processo di registrazione e/o di consultazione.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato per:
- dare esecuzione all'attivazione e alla manutenzione del servizio sottoscritto ovvero alla consultazione del sito;
- eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti;
- la tutela dei diritti di Gianfranco Annis in sede giudiziaria;
- inviare materiale informativo di natura tecnica, amministrativa o commerciale.
Informazioni sulla tutela dei dati personali
• 1. I Dati di Registrazione forniti dagli Utenti sono raccolti e trattati, anche mediante strumenti e procedure
informatiche, per le seguenti finalità:
(i) finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla gestione dei Servizi, in conformità alle CGUS; (ii)
indagini a carattere statistico nonché, avendone ricevuto il consenso dall'Utente: (iii) informazione commerciale,
marketing e indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario relativo ai prodotti e Servizi del, ovvero servizi di terzi
inserzionisti pubblicitari; (iv) rilevazione della qualità dei Servizi e del grado di soddisfazione degli Utenti, eseguite sia
direttamente, sia con la collaborazione di società specializzate. Alcuni dati personali potranno essere conservati su
supporti informatici presso diverse sedi, per le medesime finalità per le quali sono stati raccolti. Inoltre, si
effettueranno, avendone ricevuto il consenso dall'Utente, un'attività di monitoraggio automatico del suo profilo di
navigazione attraverso l'utilizzo di cookies e di altre tecnologie, allo scopo di: a) migliorare la qualità dei Servizi in
base alle esigenze manifestate dall'utenza in generale; b) individuare Servizi personalizzati ed informazioni
commerciali maggiormente aderenti alle preferenze e ritagliate sui gusti personali di ciascun Utente; c) evitare agli
Utenti la visualizzazione indiscriminata di messaggi pubblicitari relativi a prodotti e/o servizi estranei ai loro interessi
personali.
• 2. Il conferimento dei Dati di Registrazione ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale,
dei Dati di Registrazione indicati espressamente come necessari per il perseguimento delle finalità di cui al
precedente punto 1, lett. (i) determinerà l'impossibilità di procedere all'erogazione dei Servizi. Il mancato conferimento

1

dei Dati di Registrazione non espressamente indicati come necessari per le finalità di cui al precedente punto 1, lett.
(i) non pregiudicherà in alcun modo l'erogazione dei Servizi. Anche la prestazione del consenso alla raccolta dei dati
personali relativi alla navigazione e all'utilizzo dei servizi, effettuata attraverso l'utilizzo di cookies o altre tecnologie, è
libera e facoltativa. Tuttavia, la sua mancata prestazione da parte dell'Utente determinerà l'impossibilità di procedere
all'erogazione dei servizi per i quali è necessaria la registrazione.
• 3. Alcuni dati potranno essere comunicati per tutte le finalità indicate in precedenza al punto 1 a terzi soggetti,
incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla distribuzione dei Servizi
nonché - previo consenso dell'Utente - a società terze che offrono beni e/o servizi su Internet e software collegati ai
sistemi software con le quali hotelsardegna.it ha stipulato accordi commerciali o di partnership volti a favorire la
diffusione e distribuzione dei Servizi.
• 4. Il Titolare del trattamento è Gianfranco Annis, E 35600 Puerto del Rosario (Las Palmas), Calle Libertad 22 NIE
(partita Iva Canaria) Y2163488-F.
• 5. L'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all'Utente la possibilità di esercitare
specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento, per motivi legittimi, ovvero opporsi, in ogni momento, ai trattamenti
finalizzati al marketing e all'informazione commerciale. Per far valere tali diritti, l'Utente può rivolgersi direttamente ai
Titolari del trattamento al seguente indirizzo: info@hotelsardegna.it
Modo del trattamento
I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici sia
su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Ambito d’applicazione
Questo documento riguarda innanzi tutto il modo di trattamento dei dati personali raccolti presso gli utenti quando
questi sono collegati alla nostra rete di siti (hotelsardegna.it e siti collegati), oppure quando fanno uso dei loro servizi e
prodotti.. La presente policy trova altresì applicazione nel caso di dati personali raccolti dai nostri partner commerciali
e condivisi con noi. La presente policy non fa invece riferimento a quanto praticato in materia di tutela dei dati
personali da società non direttamente controllate o di proprietà, oppure da personale non dipendente o direttamente
gestito.
Raccolta ed utilizzo dei dati personali degli Utenti e dei Clienti
Raccogliamo i dati personali degli utenti e clienti in vari modi e nelle diverse aree delle proprie attività on-line collegate
ai nostri prodotti e servizi. I dati personali sono raccolti allo scopo di fornire alcuni dei servizi e prodotti di
www.hotelsardegna.it e siti collegati. Inoltre, nel caso l’utente e/o il cliente decida di prestare il suo consenso, i dati
potranno essere utilizzati anche per finalità di promozione dei servizi e prodotti offerti da detti siti per comprendere
meglio le esigenze relative all'utilizzazione dei servizi ed offrire nuovi contenuti personalizzati. Nel corso del processo
di registrazione, si chiede di inserire alcuni dati personali, quali il nome, l'indirizzo e-mail, i dati anagrafici dell’Azienda,
il CAP, la professione, il settore d’attività ed eventualmente gli interessi personali.
Riceviamo e registriamo in automatico sui nostri server alcune informazioni provenienti dal browser utilizzato
dall'utente, relative alle pagine richieste dall'utente. Inoltre utilizziamo anche altri sistemi automatici di raccolta
d’informazioni come, per esempio, i cosiddetti web beacons ed i cookies. Tutte le informazioni raccolte mediante
sistemi automatici sono usate per quattro diversi obiettivi di massima: rispondere nel migliore dei modi alle richieste di
determinati servizi e prodotti, rendere sempre più efficaci ed efficienti i servizi ed i prodotti che hotelsardegna.it e siti
collegati offrono ai propri utenti.
Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà godere del servizio richiesto.
Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali
I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati ad altre società per attività strettamente connesse e strumentali
all’operatività del servizio, come la gestione del sistema informatico ovvero a Società nominate Responsabili del
Trattamento. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di navigazione, e sono comunicati a terzi nei
casi in cui ciò sia a tal fine necessario.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto d’accesso ai dati personali
ed altri diritti) del Codice della Privacy a:
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1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modo del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Che cos'è un cookie
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul suo computer quando visita dei siti
internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma
anche per fornire informazioni ai proprietari del sito. I nostri siti utilizzano diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una
funzione specifica, come indicato nella tabella sottostante, diversi sono originati da terzi ed in particolare da Google,
clicchi qui per una panoramica della privacy di Google
Tecnologie e tipologie dei cookie
Utilizziamo le tecnologie di tracciamento degli indirizzi IP e dei cookies a scopo di tracciare le visite effettuate al
proprio sito.
1. Indirizzi IP - Sono raccolti gli indirizzi IP di tutti i visitatori che accedono al nostri siti. I dati raccolti sono utilizzati per
la gestione delle operazioni tecnico amministrative, la diagnosi d’eventuali problemi tecnici e la prevenzione
d’intrusione e abuso del servizio.
2. Cookies, tipologie - Usiamo la tecnologia "cookie" per migliorare le possibilità d’utilizzo dei servizi offerti,
associando un cookie al visitatore connesso. I cookies sono usati anche per determinare i valori di traffico del nostri
siti e per tracciare il vostro profilo durante il processo d’ordinazione dei servizi, per calcolare gli sconti e gestire le
promozioni che eventualmente sono applicabili al vostro account, sono i così detti cookies di sessione il cui uso è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire la navigazione efficiente del
sito.
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i
visitatori usano il sito. Questa informazione è usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie
raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le
pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di
navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il
numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito. Clicchi qui per una panoramica della privacy
di Google
Cookie di terze parti
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L'uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati
personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito
Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l'utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
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Rifiuto all’utilizzo dei cookie
Se non desidera ricevere alcun tipo di cookies sul proprio elaboratore, né dal sito che sta consultando né da altri, può
elevare il livello di protezione privacy del proprio browser mediante l’apposita funzione tuttavia alcuni cookie
potrebbero essere stati salvati sul suo browser prima del dissenso, per rimuovere i cookie installati elimini la cache del
suo browser. Per disabilitare i cookie di servizi esterni è necessario agire direttamente sulle loro impostazioni: Servizi
di Google - Facebook - Twitter
Con l’inserimento dei propri dati e/o il cliccare sui banner o link pubblicitari di terze parti nei siti si accetta l’inserimento
dei cookies nel proprio browser, in questo caso per visionare la politica di privacy e cookie sarà necessario accedere
alle apposite pagine presenti nei siti delle Aziende/Servizi interessati che potrebbero essere: +1 e widget social di
Google; AdSense; Amazon.com; Behavioral; Disquis; Ebuzzing; Feed RSS; Feedburner di Google; Google
analystic; Google maps; Linkedin inc; Mi piace di Facebook; Pinterest; Shareaholic inc; Sound Cloud; Tradedoubler;
Twitter inc; Vimeo; You Tube; Zanox.
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