INFORMATIVA PRIVACY DATI SITO WEB
aggiornata al Regolamento UE 2016/679

ALPE SRL, di seguito “Titolare del Trattamento”, prende in seria considerazione la
privacy dell’utente e si impegna al rispetto della stessa. La presente “Privacy Policy”
descrive le attività di trattamento di dati personali realizzate dal Titolare del
Trattamento tramite il sito www.campinglido.it ed i relativi impegni assunti in tal senso
dalla Società.
Il Titolare del Trattamento può trattare i dati personali dell’utente quando questi visita
il Sito e utilizza i servizi e le funzionalità presenti sul Sito. Nelle sezioni del Sito in cui
sono raccolti i dati personali dell’utente è pubblicata una specifica informativa ai sensi
dell’art. 13 - 14 del Reg. UE 2016/679. Ove previsto dal Reg. UE 2016/679 sarà
richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al trattamento dei Suoi dati
personali. Se l’utente fornisce dati personali di terzi, deve provvedere affinché la
comunicazione dei dati al Titolare del Trattamento e il successivo trattamento per le
finalità specificate nell’informativa privacy applicabile sia conforme al Reg. UE
2016/679 e alla normativa applicabile.
Estremi identificativi del titolare, responsabile e del Responsabile per Protezione dei
Dati (RPD)
Il Titolare del Trattamento dei Dati è ALPE SRL, in persona del legale rappresentante,
sig. Alberto Aldrighetti, con sede legale in Via Peschiera 2 - 37017 Lazise (VR). I dati
di contatto del Titolare del Trattamento sono: Tel: 045 7590611 Fax: 045 7590611
Email: info@campinglido.it;
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Sig. Federico Aldrighetti.
I dati di contatto del Responsabile del Trattamento sono: Tel: 045 7590611 Fax: 045
7590611 Email: info@campinglido.it;
Il Titolare del Trattamento non è soggetto alla nomina del Responsabile per la
Protezione dei Dati (RPD).
Tipologia di dati trattati
La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e trattamento
dei dati personali dell’utente salvo che per i dati di navigazione e i cookie come di
seguito specificato. In aggiunta ai cosiddetti “dati di navigazione” (vedasi oltre),
potranno essere oggetto di trattamento dati personali volontariamente forniti dall’utente
quando questi interagisce con le funzionalità del Sito o chiede di fruire dei servizi offerti
sul Sito. Nel rispetto del Regolamento Generale Protezione dei dati, il Titolare del
Trattamento potrebbe altresì raccogliere i dati personali dell’utente presso terzi nello
svolgimento della propria attività.
Cookies e dati di navigazione
Il Sito utilizza “cookie”. Utilizzando il Sito, l'utente acconsente all’utilizzo dei cookie in
conformità con questa Privacy Policy. I cookie sono piccoli file memorizzati sull’hard
disk del computer dell’utente. Esistono due macro - categorie di cookie: cookie tecnici
e cookie di profilazione.
I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di un sito web e per
permettere la navigazione dell’utente; senza di essi l’utente potrebbe non essere in
grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi.

•
•

•
•

I cookie di profilazione hanno il compito di creare profili dell’utente al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la
navigazione.
I cookie possono inoltre essere classificati come:
cookie “di sessione”, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione;
cookie “persistenti”, i quali rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di tempo (sono
utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega ad un sito agevolando le operazioni di
autenticazione per l’utente)
cookie “propri”, generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta
navigando;
cookie “terze parti”, generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente sta
navigando.
Cookies utilizzati sul sito Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookie:
1) cookie propri, di sessione e persistenti, necessari per consentire la
navigazione sul Sito, per finalità di sicurezza interna e di amministrazione
del sistema;
2) cookie terze parti, di sessione e persistenti, necessari per consentire
all’utente di utilizzare elementi multimediali presenti sul Sito, come ad
esempio immagini e video;
3) cookie terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per inviare informazioni
statistiche al sistema Google Analytics, attraverso il quale il Titolare del
Trattamento può effettuare analisi statistiche degli accessi / visite al Sito.
I cookie utilizzati perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono
informazioni in forma aggregata. Attraverso una coppia di cookie, di cui
uno persistente e l’altro di sessione (con scadenza alla chiusura del
browser), Google Analytics salva anche un registro con gli orari di inizio
della visita al Sito e di uscita dallo stesso. Si può impedire a Google il
rilevamento dei dati tramite cookie e la successiva elaborazione dei dati
scaricando e installando il plug-in per browser dal seguente
indirizzo: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
4) cookie terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per includere nelle sue
pagine i pulsanti di alcuni social-network (Facebook, Twitter e Google+).
Selezionando uno di questi pulsanti, l’utente può pubblicare sulla propria
pagina personale del relativo social-network i contenuti della pagina web
del
Sito
che
sta
visitando
Il
Sito
potrebbe
contenere
link
ad
altri
siti
(c.d.
siti
terzi).
Il Titolare del Trattamento non effettua alcun accesso o controllo su cookie, web
beacon e altre tecnologie di tracciamento degli utenti che potrebbero essere utilizzate
dai siti terzi cui l’utente può accedere dal Sito; il Titolare del Trattamento non effettua
alcun controllo su contenuti e materiali pubblicati da o ottenuti attraverso siti terzi, né
sulle relative modalità di trattamento dei dati personali dell’utente, ed espressamente
declina ogni relativa responsabilità per tali eventualità. L’utente è tenuto a verificare la
privacy policy dei siti terzi cui accede tramite il Sito e ad informarsi circa le condizioni
applicabili al trattamento dei propri dati personali. La presente Privacy Policy si applica
solo al Sito come sopra definito.

Come disabilitare i cookies nei browser

Di seguito vengono riportate le modalità di disattivazione dei cookies per i principali
browser:
Firefox:
1. Apri Firefox
2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e successivamente
“Opzioni”
4. Seleziona quindi la scheda “Privacy”
5. Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate” . Deseleziona
“Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze.
Internet Explorer:
1. Apri Internet Explorer
2. Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”
3. Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che desideri impostare
(verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti)
4. Quindi clicca su OK
Google Chrome:
1. Apri Google Chrome
2. Clicca sull'icona “Strumenti”
3. Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”
4. Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy e sicurezza”
5. Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze
Safari:
1. Apri Safari
2. Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella finestra di
dialogo che segue
3. Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai siti web.
Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto interrogativo)
4. Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su “Mostra
cookie”
5. Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze
Nel caso in cui sia installato un servizio di integrazione con social network, è possibile
che, anche nel caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico
relativi alle pagine in cui è installato.
•

•

•

•

Pulsante
Mi
Piace
e
widget
di
Facebook
(Facebook,
Inc.)
Servizi di integrazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Pulsante
+1
e
widget
di
Google+
(Google
Inc.)
Servizi di integrazione con il social network Google+, forniti da Google Inc.
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Pulsante
Tweet
e
widget
di
Twitter
(Twitter,
Inc.)
Servizi di integrazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Pulsante
“Pin
it”
e
widget
sociali
di
Pinterest
(Pinterest)
Sono servizi di interazione con la piattaforma Pinterest, forniti da Pinterest Inc.
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Statistica

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.
•

•

•

•

Google Analytics (Google Inc.)
E’ un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i dati personali raccolti allo
scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi
sviluppati
da
Google.
Google potrebbe utilizzare i dati personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network
pubblicitario.
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per
maggiori
informazioni: Privacy
Policy
Per la disabilitazione: Opt Out
Monitoraggio conversioni di Google AdWords (Google Inc.)
E’ un servizio di statistiche fornito da Google Inc. che collega le azioni compiute dagli utenti di questo sito ai
dati
provenienti
dal
network
di
annunci
Google
AdWords.
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)
E’ un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci
Facebook
con
le
azioni
compiute
all'interno
di
questo
sito
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Woopra (Woopra)
E’
un
servizio
di
statistica
fornito
da
Woopra
Inc.
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Pubblicità
Questi servizi consentono di utilizzare i dati dell’utente per finalità di comunicazione
commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli
interessi dell’utente e potrebbero utilizzare Cookie per identificare l’utente al fine di
visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al
comportamento dell’utente stesso, rilevati anche al di fuori di questo sito.
Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative
privacy dei rispettivi servizi.

•

•

o

Google AdSense (Google Inc.)
E’ un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie “Doubleclick”, che traccia
l’utilizzo di questo sito ed il comportamento dell’utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai
servizi
offerti.
E’ possibile disattivare in qualsiasi momento il cookie doubleclick, attraverso l’apposita procedura fornita da
Google,
dal
seguente
indirizzo
web: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it.
Dati
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Remarketing e Behavioural Advertising
Questi servizi consentono la visualizzazione di annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questo sito
da parte dell’utente.
AdWords Remarketing (Google Inc.)

•

o

o

o

o

•
•
•
•
•

E’ un servizio di Remarketing e Behavioural Advertising fornito da Google Inc. che collega l'attività di questo
sito
con
il
network
di
advertising
Adwords
ed
il
cookie
Doubleclick.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Per la disabilitazione: Opt Out
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Servizi che permettono la visualizzazione di contenuti ospitati su piattaforme esterne dalle pagine di questo
sito
e
di
interagire
con
essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli utenti non utilizzino
il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Google Fonts (Google Inc.)
E’ un servizio di integrazionie di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questo sito di integrare
tali
contenuti
all’interno
delle
proprie
pagine.
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
TripAdvisor widget (TripAdvisor LLC)
E’ un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da TripAdvisor LLC che permette a questo sito di
integrare
contenuti
da
questa
piattaforma
esterna
all’interno
delle
proprie
pagine.
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Widget Google Maps (Google Inc.)
E’ un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo sito di integrare tali
contenuti
all’interno
delle
proprie
pagine.
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Widget Instagram (Instagram, Inc.)
E’ un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Instagram, Inc. che permette a questo sito di integrare
tali
contenuti
all’interno
delle
proprie
pagine.
Dati
personali
raccolti:
cookie
e
dati
di
utilizzo.
Per maggiori informazioni: Privacy Policy
Per negare il consenso all’utilizzo di uno o più cookie di profilazione l’utente potrà
accedere al Link per negare il consenso riportato nella sezione relativa al servizio sopra
descritto, se presente, o comunque fare riferimento alle apposite sezioni disponibili sul
sito del relativo produttore in alternativa, seguire la procedura di disabilitazione
prevista dai principali browser:
Microsoft Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
Cookie Flash
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539

Conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati e trattati attraverso sistemi informatici di proprietà e
gestiti dal Il Titolare del Trattamento o da terzi fornitori di servizi tecnici; per maggiori
dettagli si prega di fare riferimento alla sezione “Ambito di accessibilità dei dati
personali” che segue. I dati sono trattati esclusivamente da personale specificamente

autorizzato, incluso il personale incaricato di svolgere operazioni di manutenzione
straordinaria.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono
stati raccolti.
Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il
Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di
tale contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere
ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle
relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
• I dati personali raccolti ai fini fiscali vengono trattati e conservati secondo quanto
previsto per legge (10 anni).
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i
Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre,
il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più
lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto,
allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto
alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

Finalità e metodi trattamenti dati
Il Titolare del Trattamento, precisando che i dati personali oggetto di trattamento sono
quelli indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario (in conformità al principio
di minimizzazione ex art. 5 del GDPR lett. C)) può trattare i dati personali e sensibili
dell’utente per le seguenti finalità:
- utilizzo da parte degli utenti di servizi e funzionalità presenti sul Sito;
- gestione di richieste e segnalazioni da parte dei propri utenti, invio di newsletter,
gestione delle candidature pervenute attraverso il Sito, etc.
Inoltre, con l’ulteriore e specifico consenso facoltativo dell’utente, il Titolare del
Trattamento potrà trattare i dati personali per finalità di marketing, cioè per inviare
all’utente materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali attinenti ai servizi
della Società, presso i recapiti indicati, sia attraverso modalità e/o mezzi di contatto
tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.) che automatizzati
(quali, comunicazioni via internet, fax, e-mail, sms, applicazioni per dispositivi mobili
quali smartphone e tablet -cd. APPS-, account di social network -ad es. via Facebook
o
Twitter-,
telefonate
con
operatore
automatico,
etc.).
I dati personali sono trattati sia in forma cartacea che elettronica ed immessi nel
sistema informativo aziendale nel pieno rispetto del Reg UE 2016/679, compresi i profili
di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di
trattamento. In conformità al Reg UE 2016/679 i dati sono custoditi e conservati per il
Titolare del Trattamento.

I dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così
come per le seguenti finalità: Statistica, Remarketing e behavioral targeting,
Salvataggio e gestione di backup Interazione con social network e piattaforme esterne,
Protezione dallo SPAM, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Contattare
l'Utente e Gestione contatti e invio di messaggi.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati
Personali concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento
alle relative sezioni di questo documento.
Mailing list o newsletter
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi
messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale,
relative a questa Applicazione. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere
aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo
aver effettuato un acquisto.
Dati Personali raccolti: CAP; cognome; email; nome.

Sicurezza e qualità dei dati personali
Il Titolare del Trattamento si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali
dell’utente e rispetta le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa
applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non
autorizzati agli stessi. Inoltre, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati
dal Titolare del Trattamento sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati
personali e identificativi; tali dati sono trattati solo per il conseguimento delle specifiche
finalità di volta in volta perseguite. Il Titolare del Trattamento utilizza molteplici
tecnologie avanzate di sicurezza e procedure atte a favorire la protezione dei dati
personali degli utenti; ad esempio, i dati personali sono conservati su server sicuri
ubicati in luoghi ad accesso protetto e controllato. L’utente può aiutare il Titolare del
Trattamento ad aggiornare e mantenere corretti i propri dati personali comunicando
qualsiasi modifica relativa al proprio indirizzo, alla propria qualifica, alle informazioni
di contatto, etc.
Ambito di comunicazione e di accesso dei dati
I
dati
personali
dell’utente
potranno
essere
comunicati
a:
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi;
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e
nei modi e per le finalità sopra illustrate;

Natura di conferimento dei dati personali e relativa base giuridica

Il conferimento di alcuni dati personali da parte dell’utente è obbligatorio per consentire
alla Società di gestire le comunicazioni, le richieste pervenute dall’utente o per
ricontattare l’utente stesso per dar seguito alla sua richiesta. Questo tipo di dati sono
contrassegnati dal simbolo asterisco [*] ed in tal caso il conferimento è obbligatorio per
consentire alla Società di dar seguito alla richiesta che, in difetto, non potrà essere
evasa. Al contrario, la raccolta degli altri dati non contrassegnati dall’asterisco è
facoltativa: il mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza per l’utente.
Il conferimento dei dati personali da parte dell’utente per finalità di marketing, come
specificato nella sezione “Finalità e modalità del trattamento” è facoltativo e il rifiuto di
conferirli non avrà alcuna conseguenza. Il consenso conferito per finalità di marketing
si intende esteso all’invio di comunicazioni effettuato attraverso modalità e/o mezzi di
contatto sia automatizzati che tradizionali, come sopra esemplificati.
Gestione dei pagamenti
Questo sito non gestisce i pagamenti in quanto di competenza di terzo soggetto. I dati
utilizzati per il pagamento vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di
pagamento richiesto senza essere in alcun modo trattati da questo Sito Web.
Salvataggio e gestione di backup
Questo tipo di servizi permette il salvataggio e la gestione dei backup di questo Sito
Web su server esterni o di terze parti gestiti dal fornitore del servizio stesso. Questi
backup possono comprendere sia il codice sorgente ed i contenuti della stessa che i
dati forniti a questo Sito Web da parte dell'Utente.
Cookie Policy
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione
dell’informativa dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy ampiamente
descritta nella prima parte della presente policy privacy.

Diritti dell’interessato
Articolo 15
Diritto di accesso dell’interessato
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere
l’accesso
ai
dati
personali
e
alle
seguenti
informazioni:
a)
le
finalità
del
trattamento;
b)
le
categorie
di
dati
personali
in
questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non
è
possibile,
i
criteri
utilizzati
per
determinare
tale
periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica
o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
che
lo
riguardano
o
di
opporsi
al
loro
trattamento;
f
)
il
diritto
di
proporre
reclamo
a
un’autorità
di
controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili

sulla
loro
origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’Articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie
adeguate
ai
sensi
dell’Articolo
46
relative
al
trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione
diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso
comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al § 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento
ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno
dei
motivi
seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti
o
altrimenti
trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente
all’Articolo 6, § 1, lettera a), o all’Articolo 9, § 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento
giuridico
per
il
trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’Articolo 21, § 1, e non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento
ai
sensi
dell’Articolo
21,
§
2;
d)
i
dati
personali
sono
stati
trattati
illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto
dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f ) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione
di
cui
all’Articolo
8,
§
1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi
del § 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione
adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che
stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi
link,
copia
o
riproduzione
dei
suoi
dati
personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di
pubblici
poteri
di
cui
è
investito
il
titolare
del
trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità
dell’Articolo
9,
§
2,
lettere
h)
e
i),
e
dell’Articolo
9,
§
3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini

statistici conformemente all’Articolo 89, § 1, nella misura in cui il diritto di cui al § 1
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli
obiettivi
di
tale
trattamento;
o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento
quando
ricorre
una
delle
seguenti
ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali
e
chiede
invece
che
ne
sia
limitato
l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di
un
diritto
in
sede
giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’Articolo 21, § 1, in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto
a
quelli
dell’interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del § 1, tali dati personali sono trattati, salvo
che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare
i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante
dell’Unione
o
di
uno
Stato
membro.
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del § 1 è
informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione
del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi
i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate a norma dell’Articolo 16, dell’Articolo 17, § 1, e dell’Articolo 18, salvo che
ciò
si
riveli
impossibile
o
implichi
uno
sforzo
sproporzionato.
Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato
lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare
del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’Articolo 6, § 1, lettera a), o
dell’Articolo 9, § 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’Articolo 6, § 1, lettera b);
e
b)
il
trattamento
sia
effettuato
con
mezzi
automatizzati.
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del § 1,
l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un
titolare
del
trattamento
all’altro,
se
tecnicamente
fattibile.
3. L’esercizio del diritto di cui al § 1 del presente Articolo lascia impregiudicato
l’Articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al § 1 non deve ledere i diritti e le
libertà altrui.
Articolo 21
Diritto di opposizione

1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell’Articolo 6, § 1, lettere e) o f ), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni.
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che
egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato
ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia
connessa
a
tale
marketing
diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati
personali
non
sono
più
oggetto
di
trattamento
per
tali
finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione
dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra
informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la
direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con
mezzi
automatizzati
che
utilizzano
specifiche
tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici a norma dell’Articolo 89, § 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo
riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico.
Articolo 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione
1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici
che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2.
Il
§
1
non
si
applica
nel
caso
in
cui
la
decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e
un
titolare
del
trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e
dei
legittimi
interessi
dell’interessato;
c)
si
basi
sul
consenso
esplicito
dell’interessato.
3. Nei casi di cui al § 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno
il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere
la
propria
opinione
e
di
contestare
la
decisione.
4. Le decisioni di cui al § 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di
cui all’Articolo 9, § 1, a meno che non sia d’applicazione l’Articolo 9, § 2, lettere a) o
g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi
interessi dell’interessato.
Revoca del consenso Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al
trattamento
dei
Suoi
dati
personali
attraverso
i
seguenti
canali:
- raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Peschiera 2 - 37017 Lazise;
E-mail
al
seguente
indirizzo: info@campinglido.it;
Tale comunicazione dovrà essere corredata da fotocopia del Suo documento di identità
(fronte e retro), con il seguente testo: "revoca del consenso al trattamento di tutti i miei
dati personali". Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi
dagli archivi nel più breve tempo possibile.

Esercizio dei diritti Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi
dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al paragrafo “DIRITTI
DELL’INTERESSATO”
potrà
utilizzare
i
seguenti
canali:
- raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Peschiera 2 - 37017 Lazise;
E-mail
al
seguente
indirizzo: info@campinglido.it;
Tale comunicazione dovrà precisare quale diritto Lei intende esercitare.
Prima di poterle fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere
necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta
sarà
fornita
al
più
presto.
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere
necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta
sarà
fornita
al
più
presto.
Reclamo
ad
autorità
di
controllo
Lei può inoltre presentare un reclamo in merito al trattamento dei Suoi dati personali
e/o sensibili svolto dal Titolare del Trattamento all’autorità di controllo (Garante per la
protezione
dei
dati
personali)
utilizzando
i
seguenti
canali:
- Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 ROMA;
Telefono:
06.69677;
Fax:
06.69677.3785;
- E-mail: garante@gpdp.it ; - PEC: protocollo@pec.gpdp.it;
Minori Nella comunicazione dei Suoi dati personali Lei garantisce di avere un'età non
inferiore
ad
anni
16.
Il Titolare del Trattamento non intende raccogliere alcun dato personale di individui al
di sotto dei sedici anni. Ove necessario, indicheremo specificamente ai bambini di non
comunicare i loro dati tramite i nostri siti e/o prenderemo ragionevoli misure per
assicurare
il
controllo
del
genitore/tutore
su
tale
comunicazione.
I genitori/tutori dovrebbero essere consapevoli che la nostra informativa e politica sulla
privacy regolerà l'uso dei dati personali, ma le informazioni date volontariamente dai
minori – o da altri – in commenti o simili potranno essere usate da terzi per generare
corrispondenza
non
richiesta.
Invitiamo tutti i genitori/tutori ad educare i loro figli ad un uso sicuro e responsabile dei
loro dati personali durante la navigazione in internet, apprestando ogni opportuno
controllo del caso nella misura e con le modalità che riterranno adeguate.
Modifiche
alla
nostra
informativa
sulla
privacy
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo
non li rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, ci riserviamo il diritto di
apportare, senza alcun preavviso, tutte le modifiche alla presente informativa sulla
privacy che riterremo necessarie o che saranno rese obbligatorie per legge o diversa
fonte normativa. Dovresti avere l'accortezza di controllare costantemente e
periodicamente questa informativa sulla privacy, poiché si presumerà che tu abbia
accettato modifiche ed aggiornamenti se continuerai ad utilizzare il sito dopo che essi
siano stati pubblicati.
Policy privacy aggiornata al 22.10.2019

