INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 D.LGS DEL 30 GIUGNO 2003 N. 196 RELATIVA AL SITO WEB
WWW.VILLA900LANCIANO.IT
Con il presente documento VILLA NOVECENTO SRL, con sede in Lanciano (CH), descrive le
modalità di gestione del sito www.villa900lanciano.it relativamente al trattamento dei dati personali
di coloro che lo consultano e che, tramite lo stesso, possono fornire dati personali. Le forniamo
quindi alcune informazioni riguardanti le modalità di utilizzo dei dati personali da Lei
eventualmente forniti alla nostra società attraverso il nostro sito aziendale. L’informativa è resa solo
per il sito di www.villa900lanciano.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
La informiamo che questo sito è costruito con tecnologia Joomla ed è quindi collegato alla relativa
piattaforma web ed a tutti i siti/portali che utilizzano la medesima tecnologia.
I dati personali che Lei invia compilando e inoltrando on line i moduli di richiesta informazioni, di
registrazione ad eventi organizzati dalla nostra società presenti sul nostro sito, ovvero inviando il
Suo curriculum vitae, vengono trattati da VILLA NOVECENTO SRL con le modalità indicate nella
presente informativa e che nel seguito andiamo ad illustrare.
•

1) Tipi di dati trattati:
A) Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di
posta elettronica agli indirizzi mail indicati su questo sito o di moduli da compilare presenti
sul sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo mail del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche
informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
B) Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni
con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso
di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
C) Cookies. Salvo quanto indicato nel successivo punto D), in questo sito non viene fatto
uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente
sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato

alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
D) Google Analytics. Il nostro sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi
web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono
file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di
analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo
del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno TRASMESSE E
DEPOSITATE PRESSO I SERVER DI GOOGLE. Google utilizzerà queste informazioni
allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle
attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività
del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per
conto di Google. Google Analytics dichiara di raccogliere le informazioni in modo anonimo
e di registrare le tendenze dei siti web senza identificare i singoli visitatori.
Vi invitiamo a leggere l’informativa sulla privacy di Google relativa allo strumento Google
Analytics al seguente link http:// www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html
oltre all’informativa più specifica ivi richiamata. Gli utenti possono comunque rifiutare il
rilevamento dei dati generati dal cookie e riferiti al loro utilizzo del sito web (compreso il
loro indirizzo IP), il loro trasferimento a Google in quanto fornitore di servizi ed il
trattamento di tali dati da parte di Google. A tal fine dovranno scaricare ed installare il
browser plug-in disponibile al seguente link tools.google.com/dlpage/gaoptout. VILLA
NOVECENTO SRL tratta i risultati delle analisi messe a disposizione da Google Analytics
in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche.

•

2) Finalità del trattamento:
Salvo quanto indicato per i dati di navigazione, i dati personali sono raccolti direttamente
dai soggetti interessati i quali liberamente e spontaneamente li hanno forniti. I dati personali
contenuti nei curriculum vitae inoltrati tramite il sito a VILLA NOVECENTO SRL ovvero
quelli inviati via mail o posta vengono trattati dal titolare del trattamento al fine di
selezionare eventuali candidati da impiegare presso le unità di VILLA NOVECENTO SRL.
I dati personali contenuti nei moduli di registrazione ad eventi vengono trattati al fine di
consentire la partecipazione degli interessati all’evento per il quale hanno manifestato
l’interesse. I dati personali contenuti nelle richieste di informazioni vengono trattati al fine
di rispondere alle richieste pervenute. I curriculum vitae verranno archiviati in una banca
dati digitale ai fini di selezione del personale. I dati personali forniti con i moduli di
richiesta informazioni verranno registrati in un data-base automatizzato al fine di poter
mantenere traccia dei contatti ed eventuali rapporti commerciali intercorsi e potranno essere
utilizzati, su espresso e specifico consenso dell’interessato, per l’invio di comunicazioni
commerciali e promozionali, sulla base dell’art. 130 commi 1 e 2, e per lo svolgimento di
ricerche statistiche e sondaggi, restando impregiudicato il diritto dell’interessato ad opporsi,
in ogni momento, a tale invio.

•

3) Modalità di trattamento dei dati.
I dati personali saranno trattati sia mediante impiego di strumenti informatici e sistemi
telematici sia manualmente, dal personale all’uopo espressamente incaricato. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti

ed accessi non autorizzati. I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito, ad eccezione
di quanto precisato con riferimento allo strumento Google Analytics, hanno luogo presso la
predetta sede di VILLA NOVECENTO SRL e sono curati solo da personale dell’Ufficio
incaricato del trattamento in virtù delle mansioni svolte, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.
•

4) Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali è in
alcuni casi facoltativo in altri obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati obbligatori
comporterà l’impossibilità da parte nostra di procedere con la selezione del personale, di
rispondere alle richieste formulate o di registrare l’interessato all’evento organizzato. Il
conferimento dei dati personali da parte dell'interessato, nei casi in cui è facoltativo, si rende
opportuno per consentire al titolare il perseguimento delle indicate finalità. Il mancato
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di rispondere alle richieste
formulate.

•

5) Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
La informiamo che i dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati al personale
dipendente di VILLA NOVECENTO SRL che avrà la possibilità di trattare i suoi dati, al
solo scopo di dar corso alle Sue richieste e di fornirle le informazioni per le quali ha
manifestato interesse, in conformità alle lettere di incarico ricevute. Per personale
dipendente si intende personale sia attualmente impiegato sia eventualmente assunto in
futuro. I dati non saranno comunque oggetto di diffusione.

•

6) Diritti dell’interessato.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione
(art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte ad VILLA NOVECENTO SRL.

•

7) Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è la scrivente società con sede in 66034 Lanciano (CH),
Responsabile del trattamento: Tamara Paesani.

VILLA NOVECENTO SRL si riserva di aggiornare e modificare periodicamente la presente
informativa.

