
Privacy Policy 

Gentile Utente,  

questa Privacy Policy descrive le modalità di gestione del presente sito (di seguito “Sito”) in riferimento ai dati personali  (di 

seguito “Dati”) degli utenti che lo consultano e che vengono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e alla 

normativa locale applicabile in materia di privacy (di seguito “Normativa”).  

Tale Privacy Policy riguarda solo il Sito e non anche altri siti web eventualmente da Lei consultati tramite link.  

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi Dati avviene nel rispetto della normativa applicabile e della riservatezza 

cui è doverosamente ispirata la nostra attività, per le finalità e con le modalità di seguito descritte.  
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I. RACCOLTA DEI DATI  

Navigando in Internet, alcuni dati possono essere raccolti passivamente (vale a dire senza che l’utente li fornisca 

direttamente), tramite varie tecnologie come ad esempio i cookies, gli Internet tags, i web beacons e la raccolta di dati di 

navigazione (log files, server logs, clickstream). Inoltre, il Suo browser trasmette in automatico al Sito alcuni di questi dati, 

per esempio l’indirizzo del sito che ha appena lasciato, l’indirizzo del Suo Protocollo Internet (indirizzo IP), la versione del 

browser utilizzato dal Suo dispositivo.  

Attraverso il Sito potrebbero essere raccolti dati dal computer degli Utenti tramite cookies e internet tags o web beacons. Gli 

Utenti hanno la possibilità di impostare il proprio browser in modo da essere avvisati all’invio di un cookie oppure 

impostarlo per rifiutarli completamente, ciò con la conseguenza di non rendere fruibili alcune caratteristiche del Sito senza 

l’impiego dei cookie.  

I dati raccolti passivamente attraverso il Sito potrebbero essere utilizzati e combinati per fornire un miglior servizio agli 

Utenti, personalizzare il Sito medesimo in base alle preferenze, compilare ed analizzare dati statistici e tendenze nonché, 

non ultimo, amministrare e migliorare il Sito per gli Utenti. Per avere ulteriori informazioni sui cookies ed altri metodi di 

raccolta di informazioni passive di cui sopra, potete consultare i seguenti paragrafi.  

 

i) Cos’è un “cookie”?  

Un “cookie” è una registrazione informatica di informazioni che il sito web invia al browser dell’Utente per la futura 

identificazione del computer dell’utente al momento di future visite allo stesso sito web e delle preferenze dell’utente 

stesso.  

I cookies “di sessione” sono registrazioni informatiche temporanee di informazioni, che migliorano la navigazione, non 

permettono agli utenti di fornire informazioni inopportune (il sito “si ricorda” delle informazioni fornite in precedenza quali 

età o paese di origine che erano al di fuori diverse dai parametri specificati e blocca ogni successiva modifica degli stessi) e 

servono per raccogliere informazioni statistiche aggregate sul sito. I cookies “di sessione” verranno poi cancellati una volta 

che l’utilizzatore lasci il Sito o il browser o infine quando spegne il computer.  

Possiamo utilizzare cookies di sessione per il corretto funzionamento del Sito.  

I cookies “permanenti” sono registrazioni informatiche di informazioni, che permangono per un determinato lasso di tempo 

e che si trovano sul disco fisso del computer dell’utilizzatore ed ivi rimangono a meno che l’utente non cancelli i cookies. I 

cookies permanenti immagazzinano informazioni sul computer dell’Utente per svariate finalità, quali recuperare 

determinate informazioni che l’utente ha precedentemente fornito (ad esempio la password), aiutare a determinare quali aree 

del sito l’Utente trova più interessante, profilare le preferenze dell’utente sulla base delle azioni svolte attraverso il Sito.  

Possiamo utilizzare cookies permanenti per il corretto funzionamento del Sito.  

Cookies permanenti inviati dal sito al Suo computer potrebbero contenere dei dati personali, ma solo se Lei fornisca 

espressa autorizzazione al riguardo. In caso contrario, il server del Sito sa solo che un visitatore anonimo con quel cookie è 



tornato a visitare il sito.  

Gli Utenti possono impostare il proprio browser per accettare tutti i cookies, per respingere tutti i cookies oppure per inviare 

agli stessi un avviso ogni volta che è proposto un cookie, così da poter decidere di volta in volta se accettare il cookie o 

meno. Per ulteriori informazioni sui cookies e su come specificare le Sue preferenze, Lei può effettuare una ricerca “cookie” 

nella sezione “Help” nel browser.  

 

ii) Cos’è un “indirizzo IP”?  

Un indirizzo IP è un indirizzo del Protocollo Internet, ossia un numero assegnato al computer dell’Utente dal proprio 

fornitore di servizi Internet (Internet provider) affinché quest’ultimo possa connettersi ad Internet. Un indirizzo IP può 

essere dinamico (vale a dire cambia ogni volta che l’Utente si connette ad Internet) piuttosto che statico (unico per il 

computer di ogni singolo Utente). L’indirizzo IP può servire per diagnosticare problemi relativi al server, verificare 

informazioni aggregate, determinare il percorso più rapido per il computer degli Utenti per collegarsi al Sito e gestire e 

migliorare il sito stesso. Possiamo utilizzare indirizzi IP per il corretto funzionamento del Sito.  

 

iii) Cosa sono gli Internet tags?  

Gli Internet tags (conosciuti anche come single-pixel GIFs, clear GIFs, invisibile GIFs e 1-by-1 GIFs) sono informazioni più 

ridotte rispetto ai cookies e forniscono al server del Sito web informazioni come l’indirizzo IP ed il tipo di browser relativo 

al computer utilizzato dagli Utenti. Questi “tags” possono essere presenti nella pubblicità che porta gli Utenti al sito, oppure 

su altre pagine del sito stesso. Tali ”tags” ci dicono quante volte è aperta una certa pagina e quali informazioni vengano 

consultate. Possiamo utilizzare Internet tags per il corretto funzionamento del Sito.  

iv) Cosa sono i Dati di navigazione?  

I “Dati di navigazione” (“log files, “server logs” e dati “clickstream”) sono usati per la gestione del sistema, per migliorare 

il contenuto del Sito, per ricerche di mercato e per cominciare comunicare informazioni ai visitatori del Sito. Possiamo 

utilizzare Dati di navigazione per il corretto funzionamento del Sito.  

 

II. TRATTAMENTO DEI DATI  

I Dati raccolti durante la navigazione possono essere trattati per le seguenti finalità: 

Rispondere a richieste di prenotazione. 

Il trattamento avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 

suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi. 

I Dati sono conservati da Ca’ Frescòt, via Roma, 27 Casorzo, ove verranno trattati allo scopo di Rispondere a richieste di 

prenotazione. Tali Dati saranno conservati per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire tale finalità. 

Il trattamento dei Dati potrà essere svolto senza il Suo espresso consenso ai fini del dell’erogazione delle informazioni 

richieste, dell'adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla Normativa applicabili.  

 

III. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO 

VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI    

I Dati, per le medesime finalità per le quali sono trattati, potranno essere comunicati anche a soggetti ubicati in Paesi non 

appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) ed a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in 

adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla Normativa applicabile. I Dati potranno essere 

trattati da persone fisiche e giuridiche nominate con apposito contratto ai sensi della Normativa Responsabili del 

trattamento. Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, il Titolare del 

trattamento adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati 

medesimi, ivi inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di 

fuori del SEE approvate dalla Commissione Europea 

  



IV. SICUREZZA  

Il Titolare del trattamento adotta tutte le adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza al fine di garantire la tutela 

dei Dati, proteggerli da perdite, da un uso scorretto o da accessi, diffusioni, alterazioni o distruzioni non autorizzate. A tal 

proposito La preghiamo di considerare che nessuna trasmissione via Internet è mai completamente sicura o esente da errori 

e che, in particolare, i messaggi e-mail inviati da e/o verso il Sito potrebbero non essere sicuri.  

 

V. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DIRITTI DELL’INTERESSATO E RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è la Ca’ Frescòt.  

In qualità di Interessato, Le sono riconosciuti dalla Normativa, ove pertinenti ed applicabili, i seguenti diritti: 

diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal 

caso, di ottenerne l'accesso; 

diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o 

la cancellazione dei Dati per motivi legittimi; 

diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi 

legittimi; 

diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati medesimi ad un altro titolare del trattamento; 

diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i 

trattamenti di Dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti; 

diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati. 

Lei potrà rivolgersi per l’esercizio dei Suoi diritti al Titolare del trattamento attraverso il canale di contatto previsto dal Sito 

(cafrescot@gmail.com). Lei potrà, altresì, rivolgersi al canale di contatto suddetto per sapere se il Titolare del trattamento 

abbia nominato un Responsabile della Protezione dei Dati nonché ottenere i relativi dati di contatto. 

 

VI. MODIFICA DELLA PRIVACY POLICY  

Nel caso in cui siano apportate modifiche alla presente Privacy Policy, la versione modificata sarà contenuta e consultabile 

nel Sito. La preghiamo a tal fine di voler effettuare una verifica periodica, in particolare nel caso in cui Lei fornisca 

eventualmente Suoi Dati.  

La presente Privacy Policy è aggiornata al 19 aprile 2019 

 


