Privacy Policy
Si forniscono di seguito alcune informazioni ed avvertenze sulle modalità di gestione del sito
www.albenvento.it ai fini della tutela dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo
UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è Albergo Al Benvenuto di Renzo Tondo e C. sas con sede legale in Via Grialba, 9
- Tolmezzo (UD) telefono 0433 2990 - Fax 0433 469439, e-mail info@albenvenuto.it
Luogo di Trattamento dei dati
I dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni contattare il Titolare.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, se non per operazioni strettamente
legate all’oggetto della richiesta dell’utente.
Finalità e tipi di dati trattati
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web possono
acquisire alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. In questo sito non si tracciano gli indirizzi IP, né ci si avvale di altri sistemi analoghi di tracciamento
duraturo degli utenti.
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.
Form Contatti
I Suoi dati personali, forniti compilando il form presente nell’area “contatti” di questo sito web
(www.albenvento.it) e quelli contenuti in messaggi di posta elettronica inviati direttamente a indirizzi presenti
nella stessa area “contatti”, saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti o di quelli relativi ad eventuali Suoi dipendenti
o collaboratori.
L’azienda si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero
acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:
a) gestione del servizio richiesto e/o di informazioni
Per questa finalità non saranno richiesti e/o trattati dati personali di tipo sensibile.
I Suoi dati potranno essere utilizzati per le finalità di seguito riportate solo con il Suo specifico consenso che
potrà essere comunque revocato in qualunque momento con una comunicazione ai recapiti sotto riportati; il
conferimento dei dati e del consenso per queste finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto non pregiudicherà
la Sua possibilità di ricevere le informazioni che ci ha richiesto.
Le finalità sono:
b)
c)
d)
e)

invio di circolari informative, tecniche e/o commerciali sia in via telematica che cartacea
gestione attività promozionali e/o di marketing in via cartacea e/o telematica
gestione invio di listini, cataloghi, istruzioni tecniche, campionature ecc...
compimento di ricerche di mercato

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio del tutto 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. Per
questi dati non è prevista alcuna comunicazione non consensuale a terzi, o diffusione.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal
fine necessario.
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Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta. Per queste altre modalità di trattamento, verrà preventivamente
data informazione sull'eventuale conoscibilità da parte di terzi.
Modalità del Trattamento
I dati personali sono trattati solo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. I Dati saranno trattati sia elettronicamente che in forma cartacea ma, in ogni caso,
minimizzando l'utilizzo di dati identificabili a quanto non necessario per le finalità sopra citate. Inoltre, il
Titolare del trattamento ha implementato le misure di sicurezza prescritte dalle leggi applicabili per
proteggere i dati.
In particolare, l’invio dei dati mediante la compilazione del form dell’area “contatti” prevede l’inserimento
degli stessi dati in un messaggio di posta elettronica generato in modo automatico dal software di gestione
del sito web che sarà inviato a un indirizzo di Albergo Al Benvenuto di Renzo Tondo e C. sas
Fonte da cui hanno origine i dati
Tutti i dati sono forniti volontariamente dall’interessato
Categorie di destinatari
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti
soggetti o categorie di soggetti:
a) soggetti in relazione con il Titolare del trattamento ai quali la vigente normativa prevede l’obbligo di
comunicazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale e contabile;
c) a professionisti, al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi giuridici relativi alla Sua posizione
contrattuale (ad es.: avvocati)
d) a professionisti (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Titolare dovesse affidare degli incarichi
per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing.
La informiamo inoltre che:
I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale
aziendale dipendente e/o collaboratore, appositamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi dell’art. 29
del Regolamento.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria.
Periodo di conservazione
I Suoi dati personali potranno essere conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra
esposte.
Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del
Regolamento. In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:
• l’accesso ai tuoi dati personali;
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
• la cancellazione;
• la limitazione del loro trattamento
Avrà inoltre:
• il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del
Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
• il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo
è necessario;
• il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili.
Cookies
Per tutto quanto riguarda i cookies del sito internet a cui si riferisce la presente privacy policy si rimanda
all'informativa estesa presente al seguente indirizzo: https://www.albenvento.it/cookie/
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è Albergo Al Benvenuto di Renzo Tondo e C. sas con sede legale in Via Grialba, 9 Tolmezzo (UD) telefono 0433 2990 - Fax 0433 469439, e-mail info@albenvenuto.it,

AGGIORNAMENTO PRIVACY POLICY
La presente privacy policy può essere modificata o aggiornata in qualsiasi momento.
Ultimo aggiornamento 24/05/2018
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