PRIVACY POLICY DEL SITO INTERNET WWW.PAPPASOLE.IT
PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrive la privacy policy del sito Internet WWW.PAPPASOLE.IT in riferimento al
trattamento dei dati personali relativi a coloro che li conferiscono alla Società “PAPPASOLE S.P.A.”. Si tratta
di un’informativa che è fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 a coloro che
interagiscono anche con i servizi Web della Società “PAPPASOLE S.P.A.”. L’informativa si ispira anche alla
Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo
istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. L’informativa è resa solo per il sito
WWW.PAPPASOLE.IT e non anche per altri siti Web eventualmente consultati dall’utente tramite link.

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
La Società “PAPPASOLE S.P.A.” informa che i dati personali di base raccolti nell'ambito delle pagine
“PRENOTAZIONI” e “INFORMAZIONI” sono comunicati direttamente dai soggetti. Il loro trattamento ha
come finalità la richiesta di prenotazioni ed informazioni e avviene unicamente per il perseguimento delle
finalità dell’azienda, in conformità alle disposizioni contenute nel Codice per la Protezione dei Dati
Personali. L'eventuale rifiuto del consenso al trattamento può comportare l'impossibilità di erogare tale
servizio. I dati conferiti alla Società sono trattati principalmente con strumenti automatizzati per i soli fini
indicati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento sarà la “PAPPASOLE S.P.A.” con sede in VIGNALE RIO TORTO (LI), LOC. TORRE
MOZZA VIA CARBONIFERA N.14. Il Responsabile della Sicurezza del Trattamento dei Dati è il Sig. ANDREA
MARCHETTINI. Tutte le richieste relative al trattamento dei dati potranno essere inoltrate via e-mail al
seguente indirizzo: info@pappasole.it

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali in possesso della Società hanno il diritto di ottenere in qualunque
momento la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione (art. 7 del Decreto
Legislativo n° 196/2003). 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.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito, fisicamente posto "in hosting" presso DATACOM-MNT,
hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. I dati personali
forniti dagli utenti che inoltrano richieste di prenotazione alberghiera o invio di materiale informativo
(informazioni, newsletter, registrazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e non sono comunicati a terzi eccetto: - soggetti ai quali il Titolare comunica i dati
esclusivamente per evadere le prenotazioni on line; - persone, società o studi professionali che prestino
attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e
finanziaria; - soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini
delle autorità.

TIPI DI DATI TRATTATI 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. 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 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 persistono per più di sette giorni.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DA UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Non si raccolgono né utilizzano le informazioni personali relative a chi visita il sito Web. I visitatori
rimangono anonimi. L'unica eccezione riguarda le informazioni per l'identificazione personale necessarie
per ottemperare agli obblighi contrattuali di prenotazione nei confronti dell'utente. In caso di prenotazione
sul sito Web, l'utente è tenuto a fornire dati personali che il Titolare utilizzerà informazioni soltanto per
l'elaborazione della prenotazione e per inviare informazioni specifiche rilevanti per la conferma della
stessa. Le informazioni fornite non verranno utilizzate a fini commerciali e non verranno vendute,
trasmesse, concesse in licenza o inoltrate a terzi in altro modo. In ogni caso l’amministratore del sito

assicura l’adozione di scrupolose procedure per proteggere i dati di navigazione e l’utilizzo di particolari
cure per proteggere i dati forniti in occasione delle prenotazioni on line.

COOKIES
Il Sito può far ricorso all’uso di “cookies”. Un cookie è una tecnologia che permette al nostro sito di
memorizzare porzioni di informazioni (un identificatore) del vostro “browser” utilizzate solamente dal
nostro Sito e mentre siete in collegamento con il nostro Sito. Il sito CAMPING VILLAGE PAPPASOLE utilizza i
cookies e rispetta la normativa internazionale e nazionale in materia.
I cookies non sono usati per determinare l’identità personale di alcuno che stia meramente visitando il Sito.
Essi consentono a CAMPING VILLAGE PAPPASOLE di migliorare il funzionamento del Sito e fornire alcune
funzioni come per esempio riconoscere gli utenti registrati, ricordare i parametri di alcune ricerche
effettuate al fine di agevolare le ricerche successive, gestire le fasi di post-richiesta. I cookies hanno anche
altri impieghi: ad esempio sono usati per pre-compilare i dati da inserire.
Il sito utilizza i cookies per la registrazione (in forma anonima e non riconducibile al singolo utilizzatore)
delle statistiche tramite servizi di terze parte come a titolo di esempio google analtyics.
Se lo desideri, i cookies possono essere eliminati dal disco rigido. La maggior parte dei browser è impostata
automaticamente per accettare l'uso dei cookies ma è anche possibile modificare le impostazioni per
impedire il loro utilizzo.
Qualora non desideri ricevere un cookie dal Sito, devi predisporre il tuo browser in modo tale da attivare la
notifica quando ricevi un cookie, così che tu possa decidere se accettarlo o meno. In ogni caso, ti invitiamo
a considerare che se disabiliti i cookies nel tuo browser, non sarai in grado di fruire pienamente di tutte le
funzioni del Sito quali il collegamento automatico e altre funzioni personalizzate.

I cookies utilizzati vengono classificati come:
- Essential/Strictly Necessary Cookies: alcuni cookies da noi utilizzati sono essenziali per il funzionamento
del nostro Sito, ad esempio ricordando i tuoi dati di accesso ad alcune parti del Sito;
- Performance Cookies: alcuni cookies ci aiutano a migliorare le prestazioni del nostro Sito. Essi ci
permettono di misurare il numero di volte in cui una pagina viene visitata;
- Functionality Cookies: alcuni cookies ci aiutano a memorizzare le impostazioni che hai selezionato in modo
da ricordare le tue preferenze durante una visita successiva;
- Targeting and Tracking Cookies: su alcune pagine del nostro sito utilizziamo i cookies per comprendere i
tuoi interessi e proporti un servizio personalizzato.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 122 del Codice Privacy, nei casi in cui l’uso del cookie sia strettamente
necessaria per la fruizione del servizio richiesto, utilizzeremo tale tecnologia necessariamente per la
fornitura del servizio. Negli altri casi, qualora il tuo browser sia configurato in modo da accettare i cookies,
avremo il diritto di utilizzare con te tale tecnologia.
Gestione dei cookie di Firefox
Gestione dei Cookies di Internet Explorer
Gestione dei Cookies di Chrome

Come disabilitare i cookies
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookies in modo
automatico. L’utente può modificare queste impostazioni per bloccare i cookies o per avvertire che dei
cookies vengono mandati al dispositivo dell’utente medesimo. Esistono vari modi per gestire i cookies.
L’utente può fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del suo browser per scoprire
come regolare o modificare le impostazioni del suo browser. In caso di dispositivi diversi (per esempio,
computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente dovrà assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo
sia regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai cookies.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per effettuare delle prenotazioni on line,
sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non
oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi
dell'art 157 del d. lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la
risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.

RACCOLTE DI DATI PERSONALI EFFETTUATE OFF LINE
Nel caso in cui la Società “PAPPASOLE S.P.A.” raccolga dati personali off line (ad es.: moduli cartacei), viene
fornita contestualmente una informativa sul trattamento ed ottenuto l’eventuale consenso dell’interessato
(ove necessario); ciò vale anche nel caso in cui la raccolta avvenga su form scaricati dal sito Internet
WWW.PAPPASOLE.IT (sui form è riportata l’informativa sullo specifico trattamento).

RACCOLTE DI DATI PERSONALI EFFETTUATE ON LINE
In relazione alle raccolte di dati effettuate direttamente sul sito Internet WWW.PAPPASOLE.IT (ad es.: form
di prenotazione e richiesta informazioni), le essenziali informazioni sul trattamento vengono fornite nel
contesto della raccolta in ogni singolo sito Internet (ad es.: al termine di ciascun form di registrazione),
mentre è sempre possibile accedere a questa pagina per esaminare la privacy policy più estesamente
intesa. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicato su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. NAVIGAZIONE SENZA REGISTRAZIONE La
navigazione sul sito WWW.PAPPASOLE.IT è libera, gratuita e non richiede necessariamente la registrazione.
La navigazione di coloro che non procedono alla registrazione non è sottoposta a monitoraggio ne con
riferimento ai siti di provenienza ne con riferimento alle pagine visitate.

