PRIVACY POLICY
La presente informativa viene resa in ossequio all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed è
relativa al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con il sito web
www.crottdalmurnee.it
L’informativa è valida solo per il sito www.crottdalmurnee.it e non per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link in esso contenuti.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è Luca Vaghi, in qualità di legale rappresentante
dell’impresa individuale Brianch di Luca Vaghi, attività che gestisce l’osteria Crott dal Murnee, sita in
via Roscio 8, Albavilla (CO), tel. 371 3223859, e-mail crottdalmurnee@gmail.com.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il presente sito tratta i dati in base al consenso espresso dall’utente, che costituisce la base giuridica
del trattamento.
Il conferimento del consenso avviene tramite clic sull’apposita casella, oppure tramite l’uso o la
consultazione del sito, quale comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione del sito i
visitatori e gli utenti approvano la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei
loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte.
Il trattamento dei dati forniti dall’utente, dietro suo specifico consenso, ha come finalità quella di
rispondere a richieste di informazione e/o prenotazione che l’utente invierà a mezzo e-mail, telefono
o chat oppure tramite apposito form, relative ai servizi e alle soluzioni proposte sul presente sito,
nonché l’invio di newsletter informative.
I dati personali identificativi forniti volontariamente dall’utente costituiscono oggetto del trattamento
e saranno trattati e utilizzati direttamente per dar seguito alla sua richiesta di informazioni e a finalità
strumentali ad essa connesse.
L’eventuale rifiuto al trattamento ovvero il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati
potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di una corretta erogazione del servizio o
l’impossibilità, per il Titolare, di rispondere alle richieste di informazioni o di erogazione del servizio
inviate dall’interessato.

Il conferimento dei dati per le finalità di invio newsletter per scopi promozionali, commerciali,
informativi o di ricerca è facoltativo e soggetto ad esplicito consenso dell’interessato.
Il rifiuto a prestare il relativo consenso al Trattamento darà luogo all’impossibilità di essere aggiornati
circa iniziative commerciali e/o campagne promozionali, di ricevere offerte o altro materiale
promozionale.
DATI RACCOLTI
I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti direttamente dall’interessato o raccolti
automaticamente.
I dati forniti direttamente dall’interessato sono tutti i dati personali che siano forniti al Titolare del
Trattamento con qualsiasi modalità, direttamente dall'interessato, per le finalità connesse
all’erogazione del servizio richiesto (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, nonché
ulteriori eventuali dati forniti spontaneamente dall’utente).
I dati raccolti automaticamente sono gli indirizzi internet protocol IP.
Tali dati, pur non essendo raccolti al fine di essere associati all’identità dell’utente, potrebbero
indirettamente, mediante elaborazione e associazioni con dati raccolti dal Titolare, consentire la sua
identificazione.

REVOCA DEL CONSENSO
L'interessato può revocare in qualsiasi momento il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni
promozionali e commerciali
crottdalmurnee@gmail.com.

immediatamente,

inviando

richiesta

all'indirizzo

e-mail

DESTINATARI
Il Titolare del trattamento non comunica a terzi nessuna delle informazioni degli interessati senza il
loro consenso, salvo ove richiesto dalla legge (es. legittima richiesta dell’autorità giudiziaria).
È in ogni caso esclusa la diffusione dei dati personali trattati.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei dati
conservati al fine di cancellare quelli ritenuti obsoleti, salvo che la legge non preveda obblighi di
archiviazione.
Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sede del Titolare, via Roscio 8, Albavilla (CO), dal
Titolare stesso e dai suoi dipendenti.
COOKIE
Questo sito fa uso di cookie, file di testo che vengono registrati sul terminale dell'utente oppure che
consentono l'accesso ad informazioni sul terminale dell'utente. I cookie permettono di conservare
informazioni sulle preferenze dei visitatori, sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento
del sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del
browser utilizzato, oppure per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure, ed infine
per l'analisi dell'uso del sito da parte dei visitatori.
Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica,
per garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Alcuni di questi
cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri hanno una durata maggiore
(come ad esempio il cookie necessario per conservazione il consenso dell’utente in relazione all’uso
dei cookie, che dura 1 anno). Per questi cookie non occorre consenso;
- cookie di analisi, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie
tecnici se il servizio è anonimizzato.
- cookie di profilazione e marketing, utilizzati esclusivamente da terze parti diverse dal titolare del
presente sito per raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti durante la navigazione, e
sugli interessi e abitudini di consumo, anche al fine di fornire pubblicità personalizzata.
Cliccando OK sul banner presente al primo accesso al sito oppure navigando il sito, il visitatore
acconsente espressamente all'uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare alla
registrazione di tali cookie sul suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all'accesso tramite i
cookie ad informazioni sul suo terminale.

DISABILITAZIONE COOKIE
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito.
Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE
DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie, oppure tramite il banner
posto a fondo pagina.
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI
DEL SITO STESSO, in particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere accessibili, e quindi
potrebbero non essere visualizzabili.
COOKIE DI TERZE PARTI
Questo sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori
servizi e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso del sito stesso, o per fornire pubblicità
personalizzata. Questo sito non ha alcun controllo sui loro cookie interamente gestiti dalle terze parti
e non ha accesso alle informazioni raccolte tramite detti cookie. Le informazioni sull'uso dei detti
cookie e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite
direttamente dalle terze parti.
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello stesso,
a meno che l'Utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso si intende
che l'Utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento dell'iscrizione
al relativo servizio.
Il presente sito utilizza cookie delle seguenti terze parti.
- Google Analytics: utilizzato per analizzare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle
attività del sito e il comportamento degli utenti, verificare quanto spesso gli utenti visitano il sito,
come il sito viene rintracciato e quali pagine sono visitate più frequentemente. Le informazioni sono
combinate con informazioni raccolte da altri siti al fine di creare un quadro comparativo dell'uso del
sito rispetto ad altri siti della medesima categoria.
Dati raccolti: identificativo del browser, data e orario di interazione col sito, pagina di provenienza,
indirizzo IP.
Luogo di trattamento dei dati: Unione europea essendo attiva l’anonimizzazione del servizio.
I dati raccolti non consentono l'identificazione personale degli utenti, e non sono incrociati con altre
informazioni relative alla stessa persone. Sono trattati in forma aggregata e anonimizzati (troncati
all'ultimo ottetto). In base ad apposito accordo (DPA) è vietato a Google Inc. (responsabile del
trattamento) l'incrocio di tali dati con quelli ricavati da altri servizi.

Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie
Usage on Websites.
L'utente può disabilitare (opt-out) in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google
Analytics installando sul proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).
PLUGIN SOCIAL NETWORK
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione dei
contenuti sui vostri social network preferiti. Quando visiti una pagina del nostro sito web che contiene
un plugin, il tuo browser si collega direttamente ai server del social network da dove è caricato il
plugin, il quale server può tracciare la tua visita al nostro sito web e, se del caso, associarla al tuo
account del social, in particolare se sei connesso al momento della visita o se hai recentemente
navigato in uno dei siti web contenenti plugin social. Se non desideri che il social network registri i dati
relativi alla tua visita sul nostro sito web, devi uscire dal tuo account del social e, probabilmente,
eliminare i cookie che il social network ha installato nel tuo browser.
Sul presente sito sono installati plugin con funzioni di tutela avanzata della privacy degli Utenti, che
non inviano cookie o accedono ai cookie presenti sul browser dell’Utente all’apertura della pagina ma
solo dopo il click sul plugin.
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative
privacy alle quali si prega di fare riferimento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679 a ciascun interessato vengono riconosciuti
una serie di diritti.
●

Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che sia
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia.
Ha inoltre il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e a ulteriori
informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il periodo di
conservazione dei dati e i diritti esercitabili.

●

Diritto di rettifica: l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano o l’integrazione degli stessi.

●

Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, qualora sussista una dei motivi previsti dall’art.
17.

●

Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del
Regolamento 2016/679, di ottenere la limitazione del trattamento.

●

Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimento, secondo quanto previsto
dall’art. 20 del Regolamento 2016/679;

●

Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento 2016/679.

●

L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il
Garante della Privacy.

Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del trattamento
all’indirizzo mail crottdalmurnee@gmail.com
Il Titolare del trattamento provvederà, nei limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa, a fornire
tempestiva risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
Ogni delucidazione o richiesta di chiarimenti può essere rivolta per iscritto al Titolare del trattamento.
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la
presente Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante
per la Protezione dei dati personali.
Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati. Invitiamo gli
utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa aggiornata e
decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.

