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Privacy Policy di www.villaclorina.it

Introduzione

A  www.villaclorina.it  consideriamo  la  privacy  dei  nostri  visitatori  estremamente
importante. Questo documento di politica sulla privacy descrive in dettaglio i tipi di
informazioni personali che sono raccolte e registrate da www.villaclorina.it e come le
utilizziamo nel rispetto dell’Art. 13 del regolamento europeo GDPR UE 2016/679.

Società

Villa Clorina s.r.l.
Via Roma, 28 – 28861 Baceno (VB)
Codice fiscale e partita iva 01992250033
R.E.A.192842 Verbania
Tel. 0324-62518
e-mail: direzione@villaclorina.it
e-mail: villaclorina@pec.it

Informativa per il trattamento dei dati sensibili GDPR UE 2016/679

Desideriamo informarla che il regolamento europeo GDPR UE 2016/679 garantisce
la tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando
la Sua riservatezza e i Sui diritti.
In  particolare,  i  dati  idonei  a  rilevare  l’origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
religiose,  filosofiche  o  d’altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l’adesione  a  partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato, e
previa autorizzazione del Garante qualora prevista.
Le  forniamo pertanto  le  seguenti  informazioni  relative  all’art.  13  del  GDPR UE
2016/679.

a)  La  scrivente  società,  titolare  del  trattamento  dei  dati,  ha  individuato  come
responsabile del trattamento dei dati il signor Omar Rovida nato a Rho il 22/01/1975
e residente in via Roma, 28 Baceno (VCO)
Numero telefonico: 340 5579012
E-mail: direzione@villaclorina.it
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b) Ai sensi dell’Art. 37 la società non è tenuta alla nomina di un RPD (Responsabile
Protezione Dati) in quanto non agisce su larga scala.

c) Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente ed esclusivamente
a:
• esecuzione del contratto
•  adempimenti  agli  obblighi  di  Legge  connessi  all'esecuzione  del  contratto
(amministrativi e fiscali)
• gestione del contratto rapporti con agenti, rappresentanti, committenti appaltatori
•  collaborazione  e  comunicazione  a  professionisti  esterni  per  gli  adempimenti  di
Legge
• tutela dei diritti contrattuali (legali e altre)
• analisi interne (statistiche e altre)
•  ogni  altra  operazione  inerente  la  completa  gestione  del  rapporto  commerciale
compresa comunicazione e banche

d)  I  dati  verranno  trattati  in  forma cartacea  ed  informatica  nonché  telematica  ed
inseriti  nelle  pertinenti  banche  dati  a  cui  potranno  accedere  gli  incaricati  al
trattamento dei dati. I dati saranno utilizzati solo ed esclusivamente per la gestione
del rapporto commerciale, adempimenti fiscali ed amministrativi.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi, delegati, che forniscono specifici
servizi di consulenza ed elaborativi e comunque strumentali e necessari per le finalità
contrattuali e la gestione amministrativa e fiscale.
Tutte  le  operazioni  di  trattamento  dei  dati  sono  attuate  in  modo  da  garantire
l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

e) In relazione alle finalità da perseguire, i dati potranno essere comunicati a soggetti
terzi solo ed esclusivamente se finalizzati alla gestione del contratto e/o contratti ed
alla gestione degli stessi sia ai fini amministrativi che fiscali e precisamente a:
• aziende per eventuali lavorazioni o consulenze
• istituti bancari per gestione di incassi e pagamenti
• amministrazione finanziaria o enti pubblici per adempimento di obblighi di Legge
•  società  e  studi  professionali  e/o  legali  per  la  tutela  dei  diritti  e  per  la  gestione
amministrativa e fiscale dei contratti
• agenti o rappresentati
• committenti e/o agenti nell'ambito dello svolgimento dei contratti
•  dipendenti  e/o  collaboratori  interni  sia  tecnici  che  amministrativi  ai  fini  della
esecuzione e gestione dei contratti 
In particolare si precisa che i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati,  premesso  che  sarà  fornita  unicamente  la  minima  quantità  di  dati
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necessaria, sono i medici ed il personale sanitario preposto dai vari enti o interno alla
struttura, che siano incaricati del trattamento sanitario dell’ospite.

f) I dati non sono stati né saranno trasmessi verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale.

g) Cessato il  rapporto, i  dati  ci  clienti  ospiti  e  tutori e parenti,  ovvero le carte di
identità, i dati sanitari, il contratto e tutti i documenti relativi contenenti dati personali
saranno eliminati dall'archivio cartaceo, software e posta elettronica una volta scaduti
i termini prescrizionali di legge (5 anni). Tale periodo sarà rispettato salvo eventuale
attivazione di una causa giudiziaria.

h) È nel del diritto dell’interessato la possibilità di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati.

i)  È  nel  diritto  dell’interessato  la  possibilità  di  revocare  il  consenso  in  qualsiasi
momento. Ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.

j) È nel diritto dell’interessato il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

k) La comunicazione dei dati personali richiesti è un obbligo contrattuale nonché un
requisito necessario per la conclusione del contratto. La conseguenza della mancata
comunicazione di tali dati pregiudica la validità del contratto.

l) I dati personali non saranno sottoposti all’analisi tramite alcun processo decisionale
automatizzato.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
eventuale  trattamento  fornirà  all’interessato  informazioni  in  merito  a  tale  diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

File di log

Come molti altri siti Web, www.villaclorina.it fa uso di file di registro. Questi file
semplicemente registrano i visitatori del sito - solitamente una procedura standard per
la società di hosting e una parte di analitica di servizi di hosting. Le informazioni
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all'interno del file di log includono indirizzi protocollo internet (IP), tipo di browser,
Internet  Service  Provider  (ISP),  data  e  ora,  pagine  di  riferimento/uscita  e
possibilmente  il  numero  di  clic.  Queste  informazioni  vengono  utilizzate  per
analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento dell'utente nel
sito e raccogliere informazioni demografiche. Gli indirizzi IP e altre informazioni non
sono collegati ad alcuna informazione personalmente identificabile.

Cookies e Web Beacons

www.villaclorina.it non fa uso di cookies.

Implementazione pubblicità del sito e strumenti per web master

Google,  come  un  terzo  fornitore,  utilizza  i  cookie  per  pubblicare  gli  annunci  su
www.villaclorina.it.
Uso di Google del DART cookie consente di pubblicare annunci per i visitatori del
nostro sito basati sulla loro visita a www.villaclorina.it e altri siti su Internet. 
Gli utenti possono scegliere di non utilizzare il cookie DART visitando le politiche di
privacy di Google annunci e network al seguente URL:
http://www.google.com/privacy_ads.html
Sono  utilizzati  i  servizi  di  rete  display,  report  di  impressioni,  demografia  e
segnalazione di interessi di Google, Bing e Facebook.

I nostri partner

Nessuno dei nostri partner utilizza cookies e web beacons sul nostro sito.

Norme sulla Privacy di terzi

Dovreste consultare le rispettive politiche sulla privacy di tali terze parti di server per
annunci per informazioni più dettagliate sulle loro pratiche, nonché per le istruzioni
su come disabilitare certe pratiche. La politica sulla privacy di www.villaclorina.it
non si applica, e non possiamo controllare le attività di tali altri inserzionisti o siti
web. Potete trovare una lista completa di queste norme sulla privacy e i loro link qui: 

 Link politica di privacy  
 Google Privacy Policy  
 Bing Privacy Policy  
 Facebook Privacy Policy  
 Twitter Privacy Policy  

Le funzioni pubblicitarie di Google Analytics sono implementate sul nostro sito.
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Villa Clorina s.r.l. utilizza i cookie di terze parti o identificatori proprietari e cookie
di terze parti per fini pubblicitari.
I cookie tracciano la località di provenienza del visitatore.
Se si desidera disabilitare le funzioni pubblicitarie di Google Analytics, è possibile
farlo  attraverso  le  istruzioni  al  seguente  link.  Disabilitare  le  funzioni  di  Google
Analytics.
Se si desidera disabilitare i cookie, è possibile farlo tramite le opzioni del browser.
Disabiliti  i  cookie,  alcune  caratteristiche  che  rendono la  navigabilità  del  sito  più
efficiente  saranno  disabilitati  e  alcuni  dei  nostri  servizi  non  funzioneranno
correttamente. Informazioni più dettagliate sulla gestione dei cookie con specifico
browser web possono essere trovati presso i rispettivi siti Web browser. Cosa sono i
cookie?

Divulgazione a terzi

Noi  non  vendiamo,  commercializziamo  o  altrimenti  trasferiamo  a  terzi  le
informazioni personalmente identificabili. Le nostre informazioni possono essere solo
condivise con i nostri partner. Vedi l’elenco dei partner nella pagina specifica del
sito.

COPPA (Children Online Privacy Protection Act) Informazioni su
bambini

Crediamo che sia importante fornire una protezione aggiuntiva per bambini online.
Incoraggiamo i genitori e i tutori a trascorrere il tempo in linea con i loro bambini per
osservare,  partecipare  e/o  monitorare  e  guidare  le  loro  attività  online.
www.villaclorina.it  non  raccoglie  consapevolmente  alcuna  informazione
personalmente che possa identificare bambini al di sotto dell'età di 13 anni. Se un
genitore  o  tutore  crede  che  www.villaclorina.it  abbia  nel  suo  database  delle
informazioni identificative di un bambino al di sotto dell'età di 13 anni, vi preghiamo
di contattarci immediatamente (tramite il contatto disponibile nell'ultimo paragrafo) e
useremo  i  nostri  migliori  sforzi  per  rimuovere  prontamente  tali  informazioni  dai
nostri archivi.

Dati forniti dall'utente stesso

I dati personali forniti dall'utente (indirizzo di posta elettronica, account dei social
media),  come  pure  le  informazioni  personali  contenute  nelle  comunicazioni  con
l'utente,  non  saranno  utilizzate  per  scopi  diversi  dalla  comunicazione  semplice  e
trasparente con l'utente.
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Secondo CalOPPA concordiamo al seguente:

Gli utenti possono visitare il nostro sito in modo anonimo.
Una volta creato questo documento privacy policy, aggiungeremo un link ad esso
nella  nostra  home page,  o  almeno nella  prima pagina  significativa  per  l’ingresso
nostro sito Web.
Nostro link sulla privacy comprende la parola 'Privacy' e può essere facilmente essere
trovato alla pagina sopra specificata.

CAN-SPAM Act

Il  CAN-SPAM  Act  è  una  legge  che  definisce  le  regole  per  email  commerciali,
stabilisce i requisiti per messaggi commerciali, dà ai destinatari il diritto di filtrare i
messaggi di posta elettronica a loro inviati ed enuncia dure sanzioni per violazioni.
Per essere conformi CAN-SPAM siamo d'accordo a quanto segue:
Se in un qualsiasi  momento voleste disdire la ricezione di email in futuro, potete
contattarci via email a  direzione@villaclorina.it e vi rimuoveremo tempestivamente
da tutta la corrispondenza.

Consenso

Utilizzando  il  nostro  sito  Web,  si  dichiara  il  consenso  alla  nostra  politica  sulla
privacy e se ne accettano le condizioni.
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Ulteriori informazioni

Se si avesse bisogno di altre informazioni o si avessero domande sulla nostra politica
sulla privacy, è possibile contattarci utilizzando le informazioni seguenti.

www.villaclorina.it
Via Roma, 28
Baceno (VB), Italia 28861 (Piemonte)
direzione@villaclorina.it

Aggiornamento

Questa Privacy Policy è stata aggiornata al: 25 maggio 2018. 
Dovessimo aggiornare,  modificare o apportare modifiche alla nostra politica sulla
privacy, tali modifiche saranno indicate sulla nostra pagina di politiche di Privacy.
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