INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 1314 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR) E COOKIE POLICY
1. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. EUR. 679/2016
ED ART. 13 D.LGS 196/2003
Il Titolare del trattamento rispetta scrupolosamente la privacy dei propri clienti e degli utenti di questo sito.
In questa pagina si intende descrivere in modo trasparente, dettagliato ed esaustivo le modalità di gestione
del Sito stesso con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
La presente informativa è resa in ottemperanza degli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali n. 679/2016.
Tale informativa è resa solo per il sito www.bblaghiacciaia.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.

Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso questo Sito è LA GHIACCIAIA S.A.S DI CALVO
E C. (P.IVA 02747930044), corrente in Verzuolo 12039 (CN), Via al Castello, 129, nella persona della sig.ra
Calvo
Antonella
(C.F.
CLV
NNL58A64H727U;
p.e.c.
laghiacciaia@pec.it;
e-mail:
info@residencelaghiacciaia.it; la_ghiacciaia@hotmail.com), nata a Saluzzo (CN), il 24.01.1958, e residente
in Verzuolo (CN), Via al Castello, 129.

Responsabile del trattamento dei dati personali.
Responsabile del trattamento dei dati personali a seguito della gestione del presente sito Web è “Etinet
S.r.l.” (P.IVA 03203840040), corrente in Savigliano 12038 (CN), Via Carello, 2 in forza di regolare contratto
stipulato con il titolare e da normativa in tema di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento.
I dati personali degli utenti del Sito saranno utilizzati dal Titolare al fine dell’erogazione dei servizi ivi
previsti e per personalizzare e migliorare continuamente la fruizione del Sito da parte dell’utente. Nel caso
l’utente non abbia compiuto l’età di anni 18 (diciotto), o non sia in possesso della capacità di agire, la
presente Informativa è rivolta al soggetto a ciò preposto dalla legge italiana vigente, il quale è l’unico
soggetto abilitato a prestare il relativo espresso consenso.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’identificazione della clientela e per l’espletamento degli
obblighi di legge con riferimento all’inoltro di tali dati alla questura, previsto ai sensi del Decreto
Ministeriale del 07.01.2013;

Tipologie di dati oggetto del trattamento.
I dati personali che saranno raccolti e trattati dal Titolare sono quelli relativi alle informazioni
eventualmente fornite dall’utente tramite i form di contatto presenti sul Sito, le informazioni
eventualmente fornite in fase di registrazione della newsletters, l’eventuale utilizzo dei social network,
nonché i dati di navigazione, ivi inclusi i c.d. cookies tecnici, ecc.

Dati forniti volontariamente.
I dati che l’utente fornisce facoltativamente e liberamente mediante l’invio di posta elettronica agli indirizzi
indicati sul Sito (o mediante compilazione ed invio dei vari form presenti sullo stesso) saranno acquisiti dal
Titolare. In particolare, oltre all’indirizzo di posta elettronica dell’utente, necessario per rispondere,
saranno acquisiti gli eventuali altri dati personali cui la comunicazione elettronica faccia riferimento o
comunque contenuti nel messaggio di posta elettronica. Tali dati non verranno in alcun modo diffusi o
comunicati a soggetti terzi rispetto all’organizzazione del Titolare, né saranno utilizzati per definire i profili
o la personalità dell’interessato o per finalità direttamente o indirettamente commerciali o pubblicitarie e,
comunque, saranno conservati esclusivamente per le finalità di conservazione della corrispondenza.

Newsletter.
Il servizio di newsletter è riservato a determinate categorie di utenti registrati. Per erogare e gestire tale
servizio, il Titolare utilizza i servizi e gli strumenti forniti dal sito internet MailUp. Per maggiori informazioni
sul trattamento dei dati personali da parte di MailUp, il Titolare consiglia di consultare attentamente il
seguente link: http://www.mailup.it/informativa-privacy.htm . Il mancato conferimento dei dati personali
non comporterà nessuna conseguenza a carico dell’utente se non, in caso di mancato conferimento di dati
necessari, la mancata possibilità di permettere all’utente la fruizione dei servizi richiesti

Social Network.
Il Titolare permette all’utente di condividere i link ai contenuti del Sito utilizzando il
proprio account Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, LinkedIn e Pinterest. Il Titolare non conserverà
la password di tali account.

Geolocalizzazione.
Durante la navigazione del Sito, il Titolare potrà acquisire informazioni sul tuo dispositivo, incluse
informazioni sulla tua posizione. Il Titolare potrà utilizzare tali informazioni per fornirti servizi e/o annunci
disponibili nella tua area geografica, esclusivamente sulla base delle impostazioni del tuo dispositivo. Potrai
in ogni momento disattivare la funzione di geolocalizzazione tramite le impostazioni del tuo dispositivo. Per
avere ulteriori informazioni su come disattivare tale servizio sul tuo dispositivo, ti consigliamo di contattare
il fornitore del servizio mobile o il produttore del tuo dispositivo.

Dati trattati in relazione alla fruizione di servizi accessibili mediante l’uso di credenziali
Alcuni dei servizi del Sito sono riservati a determinate categorie di utenti registrati. Per completare la
procedura di registrazione l’utente dovrà necessariamente fornire i seguenti dati personali:
• nome e cognome;
• indirizzo;
• numero di telefono;
• indirizzo di posta elettronica;
L’utente dovrà inoltre indicare uno username e una password. Il conferimento di ogni altro dato personale
richiesto nell’ambito della procedura di registrazione è facoltativo e interamente rimesso alla volontà
dell’utente. I dati forniti per la fruizione dei servizi accessibili mediante l’uso di credenziali, unitamente ad
un indirizzo fisico, potranno altresì essere trattati:
a. per fatturare i servizi a pagamento e/o l’acquisto di prodotti richiesti dall’utente registrato;
b. per inviare all’utente registrato aggiornamenti (anche personalizzati) sulle attività del Titolare, in
particolare sui nuovi servizi, sulle offerte speciali, su nuovi prodotti, su sondaggi, su opinioni e su
altri tipi di comunicazione relativa ai servizi del Titolare;?
c. per attività di marketing effettuate dal Titolare, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’invio
di
aggiornamenti
e/o newsletters (anche
personalizzate)
via
email
sulle
attività/prodotti/iniziative/promozioni del Titolare, e per l’elaborazione di studi di ricerche di tipo
statistico e commerciale.
d. per ogni finalità connessa all’esecuzione dei servizio offerti dal Sito.
Il mancato conferimento dei dati personali non comporterà nessuna conseguenza a carico dell’utente
registrato se non, in caso di mancato conferimento di dati necessari, la mancata possibilità di permettere
all’utente la fruizione dei servizi richiesti.

Modalità del trattamento e ambito di diffusione dei dati personali
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 679/2016 e dell’allegato B D.lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, ad opera del titolare come sopra specificato.

Le segnalo, inoltre, che nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 679/2016, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Salvo che non sia diversamente precisato in relazione alle singole finalità del trattamento come sopra
specificate, i dati personali raccolti potranno essere comunicati a, o comunque venire a conoscenza di,
soggetti incaricati e/o responsabili (anche esterni) del trattamento in relazione alle competenze e funzioni
di ognuno, al fine di soddisfare le predette finalità o per porre in essere specifici adempimenti normativi
e/o contrattuali. I dati personali trattati dal Titolare non sono in generale comunicati ad altri soggetti, salva
l’ipotesi in cui ciò dovesse risultare necessario in ossequio a disposizioni normative o contrattuali o per
assolvere specifici adempimenti. In tal caso, i predetti dati potranno, in particolare, essere portati a
conoscenza dei seguenti soggetti o delle seguenti categorie di soggetti, nei limiti in cui ciò si renda
necessario per l’adempimento degli obblighi normativi e/o contrattuali:
i.
di consulenti o collaboratori, interni e/o esterni, per il rispetto della normativa vigente e/o per
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nei rapporti con i singoli interessati (ad esempio
consulenti del lavoro, consulenti legali, commercialisti, fiscalisti, revisori dei conti, ecc.);
ii.
autorità giudiziaria o altre pubbliche autorità, nel rispetto delle finalità sopra specificate o per
obblighi di legge.

Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto da parte
dell’utente.
Salvo le ipotesi in cui l’acquisizione dei dati avvenga in modo automatico (per effetto della semplice
navigazione sul sito da parte dell’utente (dati di navigazioni e cookies tecnici) - o in cui il conferimento dei
dati sia necessario ai fini della fruizione dei servizi che l’utente richiede, il conferimento di ogni altro dato
personale è del tutto facoltativo. Il mancato conferimento di dati facoltativi non comporta alcuna
conseguenza pregiudizievole a carico dell’utente. Il mancato conferimento di dati necessari potrà invece
comportare l’impossibilità di fruire dei servizi per i quali sia necessario il conferimento di tali dati.

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

Termine ultimo di cancellazione dei dati
I suoi dati saranno conservati sino alla conclusione delle attività necessarie per le finalità del trattamento
sopra descritte.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 e degli arrt. da 15 a 22 del
GDPR 679/2016, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati personali;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, in uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h)
chiedere la titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione al trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltra al diritto alla
portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a:
LA GHIACCIAIA S.A.S. DI CALVO € C.
Via al Castello, 129
12039 Verzuolo (CN)
Tel. 017587742 – Cell. 3339963852
e-mail:la_ghiacciaia@hotmail.com
e-mail: info@residencelaghiacciaia.com
Il titolare del trattamento provvederà nel più breve tempo possibile ad evadere le sue richieste, e
comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla sua richiesta.

2. COOKIE POLICY
Cosa sono i cookie.
I cookie sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul Pc del navigatore all’interno
del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in internet e grazie al browser vengono
riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito.

Cookie utilizzati da questo sito.
Nel sito www.bblaghiacciaia.it vengono utilizzati le seguenti tipologie di cookies:
- Cookies tecnici: tale tipologia di cookies non richiede il consenso perciò vengono installati
automaticamente a seguito dell’accesso al sito. Essi sono necessari al funzionamento corretto del
presente sito, consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad
esempio, mantengono l’utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di
collegarsi più volte per accedere alle pagine successive; essi consentono di ricordare le preferenze
selezionate dall’utente durante la navigazione; infine, aiutano a capire attraverso dati raccolti in
forma anonima ed aggregata, come gli utenti interagiscano con il sito internet fornendo
informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti.
- Cookies di profilazione: essi sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente
debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso. Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice Privacy laddove prevede che “l’archiviazione delle
informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni
già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il
proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13
Codice Privacy, comma 3”. le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in
rete. Tale consenso viene espresso dall’utente al primo accesso al sito, mediante un’azione positiva
di accettazione o meno dei predetti cookies.

Analisi delle abitudini di navigazione.
1) Le sue abitudini di navigazione verranno utilizzate da Google analytics in modo aggregato
ed assolutamente anonimo.
2) Tali abitudini potranno comunque essere rese “non monitorabili” tramite la cancellazione
dei cookies tramite le impostazioni del suo browser.
“Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza dei cookies, che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per
consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie
sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse presso i server
degli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo
del sito Web, compilare report sulle attività del sito web all’utilizzo di internet. Potete rifiutarvi di utilizzare i
cookies selezionando l’impostazione appropriata sul Vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare
tutte le funzionalità di questo sito web.
In ogni momento Lei potrà richiedere, scrivendo all’indirizzo del titolare del presente sito, l’accesso ai suoi
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o anche semplicemente la limitazione del loro
trattamento o proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati, qualora ritenesse siano
stati violati i suoi diritti.

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 e degli arrt. da 15 a 22 del
GDPR 679/2016, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati personali;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, in uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h)
chiedere la titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione al trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltra al diritto alla
portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a: LA GHIACCIAIA S.A.S. DI CALVO € C., Via al Castello,
129, 12039 Verzuolo (CN) - Tel. 017587742 – Cell. 3339963852; e-mail:la_ghiacciaia@hotmail.com; e-mail:
info@residencelaghiacciaia.com. Il titolare del trattamento provvederà nel più breve tempo possibile ad
evadere le sue richieste, e comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla sua richiesta.

