PRIVACY POLICY ( art. 13, par. 1 e 14 del GDPR )

1. Informazioni relative alla gestione della privacy del sito
In questa sezione sono contenute le indicazioni relative alle modalità di gestione del sito B&B Lu
Pastruccialeddu
di proprietà di Ruzittu Caterina, cod fisc.: RZTCRN54E66A453I con riferimento alla normativa
attualmente in vigore e al trattamento dei dati degli utenti del sito stesso. Se l'utente ha meno di 16
anni saranno i genitori o chi ne fa le veci ad autorizzare il consenso.
1a.
La presente informativa ha valore anche ai fini dell'art. 13 del Regolamento (UE) n.
2016/679.
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che interagiscono con B&B Lu Pastruccialeddu.
1b.
L'Informativa è resa solo per B&B Lu Pastruccialeddu e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link in esso contenuti.
1c.
Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della
connessione
alle pagine web di B&B Lu Pastruccialeddu, indipendentemente dagli scopi del collegamento
stesso, nel rispetto delle norme vigenti in Italia e in Europa.

2. Titolare del Trattamento
2a.
Il titolare del trattamento responsabile delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati
personali degli utenti, oltrecchè della sicurezza dei dati stessi, è la Signora Caterina Ruzittu, cod.
fisc.: RZTCRN54E66A453I che potrà essere contattato per chiarimenti sull'utilizzo dei dati dei
propri dati personali e dei diritti esercitabili dall’utente.

3. Luogo in cui i dati verranno trattati
3a.
Il trattamento dei dati conseguente all'utilizzo del sito avviene presso la sede dell'azienda in
Arzachena, località Lu Pastruccialeddu.
3b.
Si fa presente che i dati degli utenti potranno essere trattati da alcune tipologie di destinatari
(Responsabili) come ad esempio, consulenti informatici per l'attività di gestione e manutenzione
del sito.
3c.
I dati personali raccolti e verranno trattati anche dal personale dell'impresa e del Titolare,
che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento
medesimo.

4. Base giuridica del trattamento
4a.
Si precisa che il trattamento dei dati degli utenti si basa sul consenso alla presente
informativa che verrà espresso con richiesta esplicita (art. 6 del Regolamento UE 2016/679).
4b.
Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento con semplice richiesta scritta da
inviare all'indirizzo di posta elettronica “Caterina@pastruccialeddu.com”.
4c.
Si richiama tuttavia l'attenzione dell'utente sul fatto che la revoca del consenso può
comportare l'impossibilità di concludere il contratto o l'acquisto dei nostri servizi e/ o il buon fine
del pagamento.

5. Tipologia dei dati trattati
5a.
Al solo fine di dar luogo a ordini e prenotazioni ed emissione di documenti fiscali, sia
telefonici che tramite piattaforma web, è indispensabile disporre dei dati personali della clientela,
ossia dei dati anagrafici quali nome, cognome, indirizzo, numeri di telefono, indirizzo mail, codice
fiscale e, (in caso di imprese), Partita Iva.
5b.
Nel caso la prenotazione riguardi altre persone, occorrerà disporre anche dei dati di queste
ultime, anche se non intestatarie dei documenti fiscali.

6. Finalità del trattamento
6a.
Il trattamento dei dati è necessario sia per l'acquisizione di informazioni preliminari
indispensabili alla conclusione del contratto e per la sottoscrizione dello stesso, sia per la fruizione
del portale e delle sue funzionalità.
6b.
Si evidenzia che l'acquisizione di tali informazioni preliminari sono ìndispensabili anche al
fine di ottemperare a quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 07/01/2013, pubblicato in G.U.
n. 14 del 17/01/2013, che disciplina l'obbligo della comunicazione alla Questura dei dati delle
persone alloggiate presso le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

7. Cookies
7a.
Questo sito utilizza i cookies in conformità alla normativa europea (Direttiva 2009/139/CE)
e Italiana (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati dell'8 Maggio 2014 e successive
integrazioni, oltre alle Linee Guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10/06/2021 n. 231,
pubblicato in GU. 163 del 09/07/2021).
7b.
Per informazioni più dettagliate sull'utilizzo dei cookies in questo sito prego prendere
visione del banner dei cookies.

8. dDati di Navigazione
8a.

I sistemi informatici preposti al funzionamento del sito acquisiscono informazioni del tipo:
–
–
–
–

l'indirizzo IP
il tipo di browser utilizzato
nome dell’ISP
Il tipo di dispositivo utilizzato (PC- Smartphone ecc);

Le informazioni di cui sopra vengono trattate in forma automatizzata e raccolte esclusivamente in
forma aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.
I dati registrati automaticamente potrebbero comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP:
–

Il tipo Il tipo tali dati non verranno utilizzati per l'identificazione dell'utente né per la
profilazione, ma solamente a fini di tutela del sito.

9. Dati forniti dall’utente
9a.
Il sito potrebbe permettere all'utente di inserire richieste, quesiti, opinioni ecc. In questo
caso l'informativa privacy e il consenso vengono acquisiti implicitamente e i dati ricevuti saranno
utilizzati per l'esecuzione del servizio richiesto e per il tempo necessario per eseguirli.

10. Diritto alla portabilità dei dati
10a. Sulla base dell'art. 20 del GDPR l'interessato ha il diritto di ricevere in formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti finora, previo consenso ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento 2016/679.
Come recita l'art. 20 sopra citato, l'interessato, nell'esercitare i propri diritti sulla portabilità dei dati
personali, ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei propri dati da un Titolare ad un altro, se
tecnicamente fattibile.

11. Conservazione dei dati
11a. Premesso che il sistema informatico è configurato in modo tale da ridurre allo stretto
indispensabile l'uso dei dati personali dell'utente, si precisa che gli stessi verranno trattati solo nella
misura necessaria per il conseguimento delle finalità indicati in questa Policy, e conservati presso la
sede aziendale in Arzachena, loc. Lu Pastruccialeddu, snc.
11b. Più precisamente, i dati, sia cartacei che elettronici, verranno conservati per il tempo
necessario alla elaborazione di preventivi e di prenotazioni (acquisti), emissione di fatture e
documenti fiscali inerenti l'oggetto della nostra attività.
11c. Le fatture e i documenti fiscali e contabili relativi alle transazioni verranno conservati per
10 anni come previsto dalle norme in materia.

11d. I dati relativi alla sicurezza del sito (vedere al punto 8), ossia al blocco dei tentativi di
danneggiamento del sito, verranno conservati anch'essi per il tempo strettamente necessario alla
messa in sicurezza del sito stesso.

12. Pagamenti
12a-Il nostro sito utilizza servizi di pagamento dei servizi con carte di credito, bonifici o altri
strumenti messi a disposizione dalle banche, ma non acquisisce dati relativi al pagamento che
vengono raccolti e custoditi dalle banche che gestiscono i servizi di pagamento.

13. Diritti degli interessati
13a. Gli interessati hanno il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, e
anche di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. Del Regolamento).

14. Trasferimento dati a Paesi extra UE
14a. Il trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE o verso un'organizzazione
internazionale sono consentiti a condizione che l'adeguatezza del Paese terzo o dell'organizzazione
sia riconosciuta tramite decisione della Commissione Europea (art. 45 del Regolamento UE
201676799.
14b. In assenza di tale decisione, il trasferimento è consentito ove il titolare o il responsabile del
trattamento forniscano garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso
effettivi per gli interessati (art. 46 del Regolamento UE 2016/679).

