Privacy e Cookie Policy
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”),
nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014,
il B&B I CORDARI e Rossella Maggiore, titolare del trattamento dei dati personali, fornisce agli utenti
del sito www.bbicordari.com e www.icordari.it alcune informazioni relative ai cookie utilizzati dal sito e
al trattamento dei dati personali inseriti dagli utenti del sito.

Trattamento dei dati personali
Che dati Raccogliamo:
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dall’utente del sito (es.nome e
email), in qualità di interessato, ogni qualvolta usa viene usato il modulo il contatto su questo sito o
viene mandata una email a bbicordari@gmail.com.

Chi raccoglie i dati:
I dati vengono raccolti dal personale addetto al ricevimento del B&B I Cordari e non ceduti a terzi.

Finalità del trattamento:
I dati vengono raccolti al fine di fornire info utili e dare risposte a domande poste dall’utente relative ad
esempio alla disponibilità di abitazioni in un determinato periodo etc…I dati potrebbero essere
archiviati per un tempo indeterminato in formato digitale o cartaceo (es. cronologia e-mail) per le
finalità di cui sopra

Diritti dell’Utente
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che
qui si riporta:
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: 1. dell’origine dei dati personali; 2. delle finalità e
modalità del trattamento; 3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; 4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 5. 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: 1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
2. 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; 3. 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: 1. per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 2. al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Rossella Maggiore. Al fine
di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di
cui al precedente paragrafo, al B&B I Cordari, contattando l’indirizzo email bbicordarii@gmail.com.

Cookie
Il sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e
migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni
dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come
gestirli.

Cosa sono i cookie:
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito
(cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono
memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo
utilizzato (computer, tablet, smartphone).Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie
e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine “cookie”.

Che tipo di cookie usiamo sul nostro sito:




Cookie Strettamente necessari al funzionamento del sito (anche detti cookie tecnici, che non
raccolgono dati personali e che non richiedono autorizzazione preventiva dell’utente in base alla
normativa italiana di cui sopra).
Cookie di Terze parti, non gestiti direttamente da questo sito ma da soggetti terzi attraverso
“widget” presenti su questo sito, come Facebook, Tripadvisor e Google Maps.

-Nota: I cookie di terze parti potrebbero essero essere usati per inviarti pubblicità in linea con le tue
preferenze. Non essendo questi servizi esterni controllabili completamente, il B&B I Cordari declina
ogni responsabilità su eventuali abusi commessi da terzi.

Come posso Gestire i cookie e modificare le preferenze velocemente?
Ogni utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di
“terze parti”.

