I BAZZARRI DI ROBERTA BARBERIO E C. SNC INFORMATIVA SULLA PRIVACY E COOKIE –
NOTE LEGALI

DATI SOCIETARI:
Indirizzo: I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc Viale Cavour, 1 – 47042 Cesenatico (FC)
ITALIA
e-mail: info@ibazzarricesenatico.it
P. IVA: 04519550406

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Trattamento dei dati personali
I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc manifesta la più alta attenzione nei confronti
della protezione dei dati personali, avendo adottato misure adeguate e necessarie alla
tutela dei dati e alla conservazione degli stessi in virtù dell’applicazione della disciplina
nazionale ed europea di riferimento e avendo esaminato ogni rischio connesso alle
attività sopra richiamate.
L'accesso ad alcune sezioni del sito e/o eventuali richieste di informazioni o di servizi da
parte degli utenti del sito potranno essere subordinati all'inserimento di dati personali il
cui trattamento da parte di I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc, quale Titolare del
trattamento, avverrà nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia cui I
BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc si è sempre adeguato.
La presente informativa ha lo scopo di consentire agli utenti di conoscere, anche prima
di accedere alle varie sezioni del sito e di conferire i propri dati, in che modo I BAZZARRI
di Roberta Barberio e c. snc tratta i dati personali degli utenti e sarà comunque necessario
che l’utente ne prenda visione prima che egli conferisca propri dati personali compilando
gli appositi spazi nelle varie sezioni del sito, fornendo consenso al trattamento dei dati.
Finalità del trattamento e basi giuridiche

Il trattamento dei dati sarà svolto dal Titolare per le finalità connesse all’instaurazione,
gestione ed esecuzione dei servizi di ricettività richiesti, ovvero dei rapporti commerciali,
ivi incluso la gestione del rapporto pre-contrattuale. In particolare, i dati forniti saranno
oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, per le seguenti finalità:
a) Acquisire e confermare la prenotazione di servizi di alloggio e servizi accessori, e per
fornire i servizi richiesti;
b) Adempiere agli obblighi normativi vigenti in materia di pubblica sicurezza (art. 6.1 b)
e c) del Regolamento);
c) Adempiere ai vigenti obblighi di natura amministrativa, contabile e fiscale (art. 6.1 b)
e c) del Regolamento);
d) Espletare funzioni di ricevimento messaggi e telefonate indirizzate all’utente;
e) Accelerare le procedure di registrazione in caso di successivi soggiorni presso la nostra
struttura;
f) Inviare comunicazioni promozionali ed aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte
speciali.
Modalità, durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà sempre improntato ai principi di correttezza,
di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche
ed organizzative al fine di garantire un livello di protezione adeguato. I dati acquisiti per
adempiere a finalità legislative saranno conservati secondo le tempistiche imposte dalle
rispettive normative (10 anni, e anche oltre in caso di accertamenti fiscali); per le restanti
finalità i dati saranno conservati nel rispetto della volontà del soggetto interessato,
ovvero fino ad eventuale richiesta di cancellazione.
Categorie di dati personali oggetto di trattamento
Oltre ai dati personali conferiti direttamente dagli utenti (quali nome, cognome, indirizzo
postale, di posta elettronica, ecc.), in fase di connessione al sito, i sistemi informatici e le
procedure software preposte al funzionamento del sito stesso acquisiscono
indirettamente alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli
di comunicazione di Internet.
Tali dati vengono trattati al solo fine di effettuare indagini statistiche anonime.
Categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali degli utenti
e trasferimento dei dati personali
I dati personali verranno trattati dal personale incaricato dello sviluppo e della gestione
del sito web, autorizzato al loro trattamento al fine del raggiungimento delle finalità
precedentemente indicate e che si è impegnato alla riservatezza o ha ricevuto un
adeguato obbligo legale di riservatezza.
I dati personali verranno trattati da soggetti nominati Responsabili del trattamento in
quanto trattano dati per conto del Titolare (ad es. soggetti con i quali sia necessario

interagire per l'erogazione dei Servizi come gli hosting provider, fornitori di piattaforme
per l’invio di e-mail/sms o, ancora, soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione
tecnica inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione
elettronica, etc.).
I dati personali potranno essere condivisi con:
soggetti terzi con i quali l’azienda ha in corso rapporti contrattuali aventi ad
oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell’attività;
professionisti, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e
consulenza in materia, contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di
recupero crediti relativamente alla erogazione dei servizi, ecc.).
I dati potranno essere comunicati, anche senza consenso, a tutti gli organi ispettivi
preposti a verifiche e controlli, come Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità
competenti, enti locali, Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, su loro espressa
richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità
istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli.
I dati personali non sono destinati alla pubblicazione o diffusione.
La lista completa dei responsabili esterni nominati è disponibile presso il Titolare.
I dati saranno trattati dal Titolare in Italia, all’interno del territorio dell’Unione Europea
e dello Spazio Economico Europeo. Qualora per ragioni di natura tecnica, organizzativa
e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti (tra quelli indicati nel precedente
elenco) ubicati al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, si
informa che l’azienda assicurerà che il trattamento dei dati da parte di questi soggetti
avvenga nel rispetto della normativa applicabile. Pertanto, i trasferimenti verranno
effettuati tramite adeguate garanzie, quali decisioni di adeguatezza, modelli di Clausole
Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea o altre garanzie considerate
adeguate. L’interessato potrà richiedere maggiori informazioni scrivendo al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@ibazzarricesenatico.it.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma esso è in parte necessario (cioè per
quei dati le cui caselle sono contraddistinte da un asterisco) affinché I BAZZARRI di
Roberta Barberio e c. snc possa soddisfare le esigenze dell’utente nell’ambito delle
funzionalità del sito. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali
contrassegnati da un asterisco, in quanto necessari per l'esecuzione della prestazione
richiesta, non rende possibile tale esecuzione; mentre il mancato, parziale o inesatto
conferimento dei dati personali facoltativi non necessari non comporta alcuna
conseguenza.
Infatti, tenuto conto delle finalità del trattamento illustrate ai punti a) b) c), il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, la mancata erogazione del servizio di ospitalità presso

la struttura. Se desidera che siano effettuati i trattamenti di cui ai punti d) e) f) è
necessario l’acquisizione del Suo consenso. Lo stesso potrà, comunque, essere revocato
in qualsiasi momento (art. 7 del Regolamento).

I DIRITTI DEGLI UTENTI
Gli artt. dal 15 al 22 del GDPR UE 2016/679 conferiscono agli interessati specifici diritti.
In particolare, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali,
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, la comunicazione di tali dati e le finalità su cui si basa il trattamento.
Inoltre, gli interessati hanno il diritto di ottenere la revoca del consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l'aggiornamento o, qualora sussista un interesse in merito,
l'integrazione dei dati. Gli interessati hanno il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
L’esercizio di tali diritti non è soggetto a nessun vincolo temporale e può essere
effettuato gratuitamente contattando il Titolare i riferimenti riportati all’inizio della
presente informativa a mezzo posta ordinaria e/o e-mail.
Le segnalazioni per ogni eventuale variazione dei dati personali devono pervenire
tempestivamente al Titolare del trattamento in modo da poter ottemperare all’art. 16
della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (per l’Italia: Garante per la
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Titolare del trattamento
I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc, con sede in Viale Cavour, 1 - 47042 Cesenatico
(FC) Italia; info@ibazzarricesenatico.it

POLITICA DEI COOKIES
Questa politica, insieme alla Privacy, illustra alcune regole di gestione sul nostro sito web
www.ibazzarricesenatico.it anche con riferimento all’uso delle informazioni degli utenti.
La presente informativa è resa ed è valida solo sul presente sito e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall'utente tramite link presenti nel sito. I Bazzarri e c. snc
non ha alcun controllo su questi siti né sulle procedure da essi applicate per il rispetto
della riservatezza dei dati e, pertanto, l’azienda suggerisce di consultare le norme sulla

riservatezza di tutti i soggetti con cui si entra in contatto prima di comunicare
informazioni personali.
In particolare, in questa sezione, sono fornite informazioni in merito ai cookie attivi nel
sito e in che modo sono impiegati. La Cookie Policy (o “Informativa estesa sull’impiego
dei cookie”) di seguito riportata, relativa all’uso di cookie sul sito web, è resa all’utente
in attuazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie“, ovvero nel rispetto degli ulteriori chiarimenti emessi al
riguardo dalla medesima Autorità, della normativa nazionale e dalle Autorità europee
competenti.
COSA SONO I COOKIE?
Un “cookie” è un piccolo file di testo installato da alcuni siti web sul computer dell’utente
nel momento in cui questo accede a un determinato sito o utilizza determinati servizi
offerti dal sito stesso. Lo scopo è quello di immagazzinare e trasportare informazioni. I
cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito
visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.)
e memorizzati sul dispositivo di quest’ultimo. Per maggiori informazioni e saperne di più
sui cookie in generale è possibile visitare la pagina www.allaboutcookies.org.
A COSA SERVONO
In generale i cookie possono essere utilizzati per diverse ragioni, per esempio per
monitorare l’utilizzo del sito da parte dei visitatori, migliorare la navigazione delle pagine,
per consentire di impostare preferenze personali sui siti che si stanno visitando, per
proteggere la sicurezza dell’utente, per presentare messaggi pubblicitari in base agli
interessi dei visitatori.
TIPOLOGIE DI COOKIE E FINALITÀ
In generale, e secondo la terminologia comune, i cookie possono avere differenti
caratteristiche che permettono di classificarli in base:
•
•
•

alla durata della permanenza sul dispositivo dell’utente: in questo caso si parla di
cookie di sessione/temporanei o di cookie persistenti;
alla provenienza: in questo caso si parla di cookie di prima parte (inviati al browser
direttamente dal sito che si sta visitando) o cookie di terza parte (inviato al
browser da altri siti e non dal sito che si sta visitando);
alla finalità: in questo caso, anche in linea a quanto disciplinato al riguardo
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, si parla di cookie tecnici
o di cookie analitici identificativi e di profilazione.

Seguendo questa classificazione, un medesimo cookie potrà avere anche tutte queste
caratteristiche insieme quindi, per esempio, essere un cookie dalla durata persistente,
proveniente da una terza parte e con finalità di profilazione.
DURATA DELLA PERMANENZA

Cookie di sessione/temporanei: non sono memorizzati in modo persistente ma solo
limitatamente alla durata della sessione di navigazione. Ciò significa che sono
automaticamente cancellati dal dispositivo dell’utente una volta che questo è uscito dal
sito internet e ha chiuso il browser di navigazione.
Cookie persistenti: sono memorizzati sul dispositivo dell’utente fino a quando non
vengono cancellati da parte dell’utente o fino al raggiungimento della loro data di
scadenza se preimpostata. Non sono quindi cancellati automaticamente dal dispositivo
dell’utente quando esce dal sito internet.
PROVENIENZA
Cookie di prima parte: sono i cookie rilasciati dal sito web visitato al momento; il sito è
quello corrispondente all’indirizzo digitato dall’utente (sito web visualizzato nella
finestra dell’URL). Cookie di terza parte: sono i cookie rilasciati da un sito web diverso
rispetto a quello visitato dall’utente.
FINALITÀ
Cookie tecnici: Questi cookie sono essenziali per navigare il sito e utilizzarne alcune
funzionalità specifiche. Possono essere suddivisi in:
•

•

Cookie di navigazione/di comunicazione/di performance: garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); se questi cookie vengono bloccati, il sito potrebbe non funzionare più
correttamente.
Cookie “strettamente necessari” (di funzionalità/preferenze/localizzazione/di stato della sessione):
permettono di memorizzare informazioni che modificano il comportamento o l’aspetto del sito
(lingua preferita, dimensioni di testi e caratteri, area geografica in cui ci si trova). Se vengono bloccati,
l’esperienza di navigazione sarà meno funzionale ma non compromessa. Questi cookie consentono
al sito di ricordare le scelte che si fanno (come ad esempio preferenza della lingua, quali sono i
contenuti di interesse, ecc.) e per fornire le funzionalità personalizzate selezionate dall’utente, in
modo da migliorare l’esperienza di navigazione. In alcuni casi questi cookie possono essere utilizzati
anche per offrire servizi on line (es. offerta di un servizio di chat dal vivo) o per evitare che siano
offerti all’utente servizi che ha rifiutato in passato.

Cookie analitici: I cookie di analisi vengono utilizzati per consentire ai servizi web di
raccogliere informazioni relativamente l’accesso degli utenti, ad esempio, il numero dei
visitatori sul sito, la durata della loro permanenza e quali parti del sito visitano. Tali cookie
possono essere di prima o di terza parte.
•

•

Cookie statistico/analytics di terza parte senza potere identificativo (con mascheratura dell’IP ed
assenza di incrocio con altri dati detenuti dalla terza parte): questi cookie possono essere assimilati,
in linea con la vigente normativa, ai cookie tecnici in quanto rispondenti alle seguenti condizioni:
adozione di misure che riducono il potere identificativo dei cookie tramite il mascheramento di
porzioni dell’IP; la terza parte fa richiamo all’impegno ad utilizzare tali cookie esclusivamente per la
fornitura del servizio, ed a conservarli separatamente e a non “arricchirli” o a non “incrociarli” con
altre informazioni di cui essa disponga.
Cookie statistico/analytics di terza parte con potere identificativo: sono cookie che servono a
raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web, per comprendere come i
visitatori interagiscono con il sito. Questi cookie sono considerati ad alto valore identificativo quando
non sono messe in atto, in contemporanea, le seguenti condizioni: (i) non sono adottate funzioni tali

•

da ridurre il potere identificativo dei cookie (ad esempio tramite il mascheramento di porzioni
significative dell'IP); (ii) la terza parte incroci le informazioni contenute nei cookies con altre di cui già
dispone.
Cookie di profilazione: sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono di norma utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete

QUALI COOKIE UTILIZZIAMO E COME GESTIRE O CANCELLARE I
COOKIE
Su questo sito sono utilizzati cookie tecnici e di profilazione, finalizzati a garantire la
corretta fruizione dei contenuti del sito e per permettere la navigazione.
In particolare il sito utilizza i cookies dei seguenti autori:

• cookies di SESSIONE proprietari nominati CFID, CFTOKEN, PHPSESSID;
• Google Inc. (Analytics, ADWORDS, Remarketing, Youtube)
Google Adwords & Google Remarketing Cookies: Il sito internet utilizza il programma
Google Adwords e la tecnologia Google Remarketing. Entrambi sono gestiti da Google
Inc.. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di AdWords utilizza i cookie. Per
aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni, viene aggiunto un cookie al
computer di un utente nel momento in cui quell’utente fa clic su un annuncio. Questo
cookie dura 30 giorni e non raccoglie, né monitora informazioni in grado di identificare
personalmente un utente. Gli utenti possono disabilitare i cookie del monitoraggio delle
conversioni di Google nelle impostazioni del proprio browser Internet. In alcuni casi i
cookie possono causare problemi al momento dell’accesso o durante la navigazione
all’interno del tuo account AdWords. Quando ciò si verifica, il modo migliore per
correggere il problema consiste nello svuotare la cache ed eliminare i cookie salvati per
il tuo browser Internet. Per saperne di più su clicca qui https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/. L’utente infine può disabilitare i cookies
di Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser reperibile al seguente
url https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

• Facebook Inc.
Facebook Cookies: Il sito potrebbe utilizzare cookie di Facebook Inc. per monitorare
l’andamento delle campagne Facebook Ads ed eventuali azioni di remarketing. Clicca qui
per maggiori informazioni riguardo l’utilizzo di cookie da parte di Facebook:
https://www.facebook.com/help/cookies/

Oltre al banner applicato all’apertura della home page del presente sito, contenente
l’informativa breve all’utilizzo dei cookie e la possibilità per l’utente di “accettare” o
“rifiutare” applicazione dei cookie non necessari è possibile agire direttamente
dall’impostazione del browser:

•

Chrome

•

Firefox

•

Internet Explorer

•

Opera

•

Safari

Se non sono utilizzati nessuno dei browser sopra elencati è possibile, in ogni caso,
selezionare la voce “cookie” nella relativa sezione della guida del proprio browser per
scoprire dove si trova la cartella per la loro gestione.
NOTE LEGALI
Il presente sito (di seguito il “Sito”) è realizzato da YYKK S.r.l. (www.yykk.com) e i
contenuti sono gestiti da I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc, con sede in Viale
Cavour, 1 - 47042 Cesenatico (FC) Italia. Le presenti Condizioni di Utilizzo si applicano a
qualsiasi utente che usufruisca dei servizi presenti sul Sito.
1. Registrazione e utilizzo dei Servizi
1.1. La registrazione dell’utente al Sito consente a quest’ultimo, previa sua
autenticazione mediante le credenziali di accesso che gli saranno fornite (“nickname” e
“password”), di fruire dei servizi presenti sul Sito, quali a titolo puramente
esemplificativo ma non esaustivo l’inserimento di un testo e/o di un’immagine (di seguito
“Servizi”). La registrazione al Sito implica l’accettazione da parte dell’utente delle
presenti Condizioni di Utilizzo dei Servizi. L’utilizzo dei Servizi, è consentito all’utente a
soli fini personali e non commerciali.
1.2. L’utente che si registra al Sito conferisce a I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc:
- la facoltà di pubblicare e utilizzare, senza limitazione alcuna ed a titolo gratuito,
commenti / foto messi a disposizione dall’utente tramite il Sito;
- la facoltà di riprodurre, modificare, adattare o sviluppare le foto senza limitazione
alcuna e senza che perciò sia dovuto all’utente alcun corrispettivo;
1.3. Fermo restando quanto previsto nella nota informativa sulla Privacy, i contenuti degli
utenti saranno trattati da I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc come non confidenziali
e potranno pertanto essere oggetto di eventuale pubblicazione, divulgazione o utilizzo
da parte di I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc con qualsiasi modalità.
1.4. I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc non assume alcun impegno nei confronti
dell’utente in ordine alla pubblicazione dei contenuti sul Sito.
2. Responsabilità e garanzie
2.1. L’utente garantisce che qualunque commento dallo stesso proposti è nella sua
legittima disponibilità, non contrasta con norme imperative e non viola alcun diritto
d'autore, marchio, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi.

È comunque esplicitamente vietato utilizzare i Servizi per contravvenire in modo diretto
o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato.
L’utente resterà unico responsabile nei confronti di qualsiasi rivendicazione avanzata da
terzi in ordine alle foto e testi proposti e per la violazione di qualsiasi diritto di proprietà
industriale, proprietà intellettuale nonché per la violazione di ogni altra disposizione
vigente applicabile e comunque di ogni lesione di diritti di terzi.
2.2. I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc non sarà in alcun modo responsabile per
eventuali danni o pregiudizi che gli utenti dovessero subire dall'accesso,
dall'interconnessione, dallo scarico di materiale e programmi informatici dal Sito.
Pertanto I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc non sarà tenuta per qualsiasi titolo a
rispondere in ordine a eventuali danni, perdite, pregiudizi di qualsiasi genere che gli
utenti dovessero subire a causa del contatto intervenuto con il Sito, oppure a seguito
dell'uso di quanto nello stesso pubblicato, così come dei software impiegati.
3. Copyright
I contenuti (testi, immagini, suoni, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi, ecc.) del
presente sito sono di proprietà esclusiva della I BAZZARRI di Roberta Barberio e c. snc,
e/o di terzi e sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto
d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, “LdA”).
Sono riservati tutti i diritti, anche con riferimento all'elaborazione ed alle modalità della
pubblicazione di ogni testo e di ogni immagine. Sono riservati anche i diritti di cui all’art.
102 LdA. Sono vietate sia l’estrazione che il reimpiego della totalità o di una parte del
contenuto del presente sito con qualsiasi mezzo o qualsivoglia forma.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il
noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione, anche parziale, e la diffusione senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni
previste dalla disciplina vigente e, in particolare, dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis
e 174-ter della suddetta LdA. Sono consentiti i collegamenti ipertestuali da altri siti ai
singoli testi con citazione della fonte. Non sono ammessi link il cui contesto risulti
inappropriato e non attinente al contenuto del presente sito web.

