COOKIE E PRIVACY POLICY, TERMINI D’USO

PRIVACY POLICY
Benvenuto nel nostro sito web www.campingaurora.it.
Ti preghiamo di leggere attentamente la nostra Privacy Policy, che si applica in ogni caso
in cui tu acceda al sito web e decida di navigare al suo interno e di utilizzare i suoi servizi.
1. PREMESSA
Con la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché ai sensi del
dlgs 196/2003 nei limiti delle disposizioni ancora vigenti, si intendono rendere note, al cliente, le modalità,
i tempi, la forma e le finalità del trattamento dei dati personali raccolti, specificando – altresì – i diritti che
l’interessato può esercitare in relazione ed in funzione del trattamento. Con l’espressione “trattamento
dati”, si intende fare riferimento a qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come: la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Con il termine “interessato” si intende fare riferimento al soggetto che ha conferito i propri dati personali.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali - che decide in modo autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati è Camping Aurora srl, in persona del legale rappresentante Matteo
Tarabella, con sede in via Delle Pinete 408 Massa (MS), indirizzo e-mail: campeggioaurora@virgilio.it;
indirizzo di posta elettronica certificata: campingaurorasrl@pec.it
3. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento dati è Matteo Tarabella
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato in sede contrattuale, è necessario per consentire
l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte del titolare del trattamento.
Il trattamento è, inoltre, finalizzato all’adempimento di obblighi normativi collegati al contratto, con particolare riguardo a quelli contabili, fiscali, previdenziali, igiene, sicurezza, sanitari, nonché ai fini dell’espletamento di
tutte le necessarie ed obbligatorie procedure amministrative utili alla corretta gestione del rapporto contrattuale
in essere.
5. NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento al titolare del trattamento dei dati personali che vengono richiesti nelle diverse occasioni
di raccolta può essere necessario per il perseguimento delle finalità identificate nell’apposita informativa,
oppure facoltativo. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento è specificata di volta in volta – con
riferimento alle singole informazioni richieste - all’atto della singola raccolta di dati, apponendo un apposito
carattere (*) all’informazione di carattere obbligatorio. L’eventuale rifiuto a comunicare a Camping Aurora srl
taluni tuoi dati contrassegnati come obbligatori rende impossibile il perseguimento della finalità principale
della specifica raccolta: tale rifiuto potrebbe ad esempio comportare l’impossibilità per il titolare di ricevere
la prenotazione, eseguire il contratto o di effettuare i servizi offerti. Il conferimento di ulteriori dati, diversi da
quelli contrassegnati come essenziali, è invece facoltativo e non comporta alcuna conseguenza in ordine
al perseguimento della finalità principale della raccolta (ad esempio, a seconda dei casi, l’uso del sito web e
dei suoi servizi).
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6. TRATTAMENTO DATI DA PARTE DI TERZI
I dati personali, qualora conferiti per effettuare una prenotazione o ai fini della stipula di un contratto di
soggiorno, potranno essere comunicati:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento
e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing
per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato è riconosciuto:
a) il diritto di accedere, in qualsiasi momento, ai propri dati personali, e, conseguentemente, di ricevere
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile entro 1 mese dalla richiesta;
b) il diritto a conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari a cui i dati
sono o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione degli stessi od i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
c) il diritto (anche dopo la revoca del consenso) alla cancellazione, trasformazione in forma anonima o al
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;
d) il diritto all’aggiornamento, alla rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, all’integrazione dei dati;
e) il diritto alla limitazione del trattamento quando esso è stato esercitato in violazione dei presupposti di
liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi );
f) il diritto alla portabilità dei dati con esclusivo riguardo ai trattamenti automatizzati, ovvero il diritto a
ricevere, in un formato di uso comune e leggibile meccanicamente, i dati personali forniti al titolare del
trattamento per la trasmissione ad altro titolare;
g) il diritto ad opporsi al trattamento dati e a proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante dati personali) per motivi legittimi ovvero per trattamenti difformi da quelli pertinenti lo scopo della raccolta;
h) il diritto di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di marketing
diretto o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; il conferimento di
questi dati è facoltativo è subordinato alla manifestazione di consenso come nel seguito specificato.
8.MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà esercitare i propri diritti rivolgendo le Sue richieste al Titolare del trattamento, Camping
Aurora srl in persona del suo legale rappresentante Matteo Tarabella con sede in via Delle Pinete 408 Massa
(MS) anche mediante invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
campeggioaurora@virgilio.it.
9. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI DI COLORO CHE NAVIGANO SUL SITO INTERNET
I trattamenti sui dati personali sono eseguiti con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche
dal titolare del trattamento e da altri soggetti che, opportunamente selezionati quanto ad affidabilità
e competenza, svolgono operazioni strumentali al perseguimento delle finalità strettamente connesse
all’uso del sito web, dei suoi servizi e alla gestione/raccolta delle prenotazioni nonché alla gestione dei
sistemi di pagamento tramite portale.
In linea generale, i dati sono trattati per l’erogazione dei seguenti servizi disponibili accedendo al nostro sito:
1. registrazione al sito, per fruire dei relativi servizi;
2. adesione a servizi specifici e ulteriori, quali la nostra newsletter e altri simili servizi;
3. raccolta prenotazioni e attività connesse.
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10. DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti saranno trattati e conservati, per il tempo di 1 anno, dopodiché verranno cancellati
o resi anonimi.
I dati raccolti ai fini di marketing e profilazione verranno conservati per un arco temporale non superiore
ad anni 2, dopodiché verranno cancellati.
11. TRATTAMENTO DATI TRANSFRONTALIERO
Al momento della pubblicazione della presente informativa, il titolare del trattamento non prevede, né
ipotizza il trattamento transfrontaliero dei dati personali.
12. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI DURANTE LA NAVIGAZIONE
Nel trattamento dei dati che possono, direttamente o indirettamente, identificare la persona, il titolare
del trattamento rispetta un principio di stretta necessità.
Per questo motivo il sito è stato configurato in modo tale che l’uso dei dati personali sia ridotto al minimo: pertanto, è escluso il trattamento dei dati quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante l’uso di dati anonimi (come, ad esempio, nelle ricerche di mercato finalizzate al miglioramento dei
servizi) o mediante altre modalità che consentono di identificare l’interessato solo in caso di necessità o su richiesta
delle autorità e delle forze di polizia (come, ad esempio, per i dati relativi al traffico ed alla permanenza nel sito web o
al tuo indirizzo IP).
In alcuni casi, come espressamente indicato nel seguito nell’informativa, i dati saranno sottoposti - previo
consenso espresso - a elaborazioni volte alla creazione di profili in base alle preferenze o per inviare informazioni
promozionali.
13. COOKIES
Il nostro sito utilizza sistemi automatici di raccolta dei dati non direttamente rilasciati dall’utente, come i
cookies. Il cookie è un dispositivo che è trasmesso all’hard disk dell’utente; esso non contiene informazioni
comprensibili ma permette di associare l’utente alle informazioni personali da esso rilasciate sul sito.
I cookies sono collocati sul nostro server e nessuno può accedere alle informazioni contenute su di esso.
Il titolare tratta le informazioni raccolte attraverso i cookies e soltanto in forma anonima e aggregata per
ottimizzare i propri servizi e il proprio sito in rapporto alle specifiche esigenze e preferenze dei propri utenti.
L’accettazione delle procedure automatiche di raccolta dei dati e l’uso dei cookies sono necessari per
l’uso del sito e dei suoi servizi.
14. MISURE DI SICUREZZA
Il titolare del trattamento adotta misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di
distruzione o di perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità di raccolta indicate nella Privacy Policy.
Il titolare non può garantire ai propri utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito e della trasmissione dei dati e delle informazioni sul sito limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non consentito
o di dispersione dei dati da parte di dispositivi di pertinenza dell’utente: si consiglia pertanto all’utente, di
dotarsi di software adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita
(come sistemi antivirus aggiornati) e di verificare che il fornitore di servizi Internet abbia adottato misure
idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio firewall e filtri antispamming).
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COOKIE POLICY
Il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D.Lgs. 196/2003 e a seguito delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’utilizzo dei
cookie, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e previsto dal provvedimento generale del Garante Privacy dell’8 Maggio 2014, fornisce ai visitatori informazioni
dettagliate su cosa sono i Cookie, come vengono utilizzati e come gestirli.
Cosa sono i Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I Cookie vengono scaricati dal
Server Web che ospita il Sito e scaricati dai browser utilizzati dall’utente finale, tali file risiedono quindi
nel dispositivo dell’utente e vengono utilizzati/letti durante le visite successive al sito per migliorare la
navigazione (Cookie Tecnici) e/o per creare marketing consono alle scelte del visitatore (Cookie di Prof ilazione).
Visitando un sito si possono ricevere Cookie dal sito visitato e si chiamano “Cookie Proprietari” mentre i
“Cookie di Terze Parti” sono cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che l’utente
sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
Tipologie di Cookie utilizzate dal Sito
Questo sito utilizza Cookie Tecnici, per i quali non vi è l’obbligo di richiedere il consenso, e utilizza Cookie
di Terze parti per il quale non vi è un blocco preventivo ma si da la possibilità all’Utente di scegliere le
impostazioni tramite le informazioni di seguito riportate.
Cookie di Analisi
Questo Sito fa utilizzo di Google Analytics, uno strumento di analisi del traffico sul sito in forma anonima.
Nessuna informazione verrà resa pubblica o divulgata a enti, associazioni, organismi atti ad effettuare
marketing mirato seguendo le preferenze dell’Utente, ma verranno utilizzate al solo scopo di migliorare la
navigazione e l’esperienza dell’utente stesso per le prossime visite. Per quanto riguarda l’utilizzo dei cookie da parte di Google Analytics, si rimanda al loro link ufficiale: https://developers.google.com/analytics/
devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Volendo potreste impedire a Google Inc. il rilevamento dei cookie generati dal Sito e la loro lettura, scaricando
e installando questo plugin per il vostro browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per consultare la Policy sulla Privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al link ufficiale http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Cookie di Terze Parti
Questo sito fa utilizzo di Google Maps, un servizio di fruizione di carte geografiche di Google Inc. Per quanto riguarda l’utilizzo dei Cookie da parte di Google Maps e come controllarli si rimanda al loro link ufficiale:
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Questo sito contiene pulsanti e widget per la condivisione di contenuti sul social network Facebook.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei Cookie da parte di Facebook e come controllarli si rimanda al loro link
ufficiale: https://www.facebook.com/about/privacy/
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, riportiamo di seguito gli indirizzi web di diverse
informative e modalità per la gestione dei cookie:
Informativa di Google
http://www.google.it/policies/privacy/
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Informativa Facebook
https://www.facebook.com/help/Cookies/
Informativa Twitter
https://twitter.com/privacy/
Per l’eliminazione dei cookie Flash http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/
help/settings_manager02.html
Come gestire i cookie tramite il browser
L’utente può inoltre gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser
ed impedire ad esempio che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è anche
possibile eliminare i Cookie installati in passato.
Attenzione: disabilitare i Cookie potrebbe impedire l’utilizzo di alcune funzionalità di questo sito web. La
procedura per disabilitare i cookie varia a seconda del tipo di browser utilizzato, per le istruzioni dettagliate
riportiamo di seguito i link alle varie pagine dedicate:
Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/196955
Firefox
http: //support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20Cookie?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/guide/
Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari (iOS)
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Dal momento che l’installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i
servizi utilizzati all’interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal titolare del sito, ogni
riferimento specifico a cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo.
Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo
documento.
Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro
integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l’Utente è invitato a contattare il titolare del
sito qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei cookie stessi e ad
eventuali utilizzi degli stessi, ad esempio ad opera di terzi.
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