
Gentile Cliente, 

ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 
UE n. 679 del 2016), desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono 
effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi 
diritti. 

I trattamenti sono effettuati anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità: 

1. per acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi di alloggio e servizi accessori, e per 
fornire i servizi richiesti. Trattandosi di trattamenti necessari per la definizione dell’accordo 
contrattuale e per la sua successiva attuazione, non è richiesto il suo consenso, tranne nel 
caso in cui siano conferiti dati particolari, cosiddetti sensibili. In caso di rifiuto a conferire i 
dati personali, non potremo confermare la prenotazione o fornirle i servizi richiesti. Il 
trattamento cesserà alla sua partenza, ma alcuni suoi dati personali potranno o dovranno 
continuare ad essere trattati per le finalità e con le modalità indicate nei punti successivi; 

2. per adempiere all’obbligo previsto dal “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” 
(articolo 109 R.D. 18.6.1931 n. 773) che ci impone di comunicare alla Questura, per fini di 
pubblica sicurezza, le generalità dei clienti alloggiati secondo le modalità stabilite dal 
Ministero dell’Interno (Decreto 7 gennaio 2013). Il conferimento dei dati è obbligatorio e 
non richiede il suo consenso, ed in caso di rifiuto a fornirli non potremo ospitarla nella 
nostra struttura. I dati acquisiti per tale finalità non vengono da noi conservati, a meno che 
non ci fornisca il consenso alla conservazione come previsto al punto 4; 

3. per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali finalità il 
trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il suo consenso. I dati sono trattati da 
noi e da nostri incaricati, e vengono comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi 
di legge. In caso di rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, non 
potremo fornirle i servizi richiesti. I dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati 
per il tempo previsto dalle rispettive normative (10 anni, e anche oltre in caso di 
accertamenti fiscali); 

4. per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successivi soggiorni presso la 
nostra struttura. Per tale finalità, previa acquisizione del suo consenso revocabile in 
qualsiasi momento, i suoi dati saranno conservati per il periodo massimo di 5 anni, e 
saranno utilizzati quando sarà nuovamente nostro ospite per le finalità di cui ai punti 
precedenti; 

5. per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati durante il 
suo soggiorno. Per tale finalità è necessario il suo consenso. Potrà revocare il consenso in 
qualsiasi momento. Il trattamento cesserà comunque alla sua partenza; 

6. per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte 
praticate. Per tale finalità, previa acquisizione del suo consenso, i suoi dati saranno 
conservati e non saranno comunicati a terzi. Potrà revocare il consenso in qualsiasi 
momento. 

 

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui 
il diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del 



Regolamento UE n. 679 del 2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le 
procedure previste dalla normativa vigente. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal 
Regolamento europeo, potrà rivolgersi a: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali  

Titolare del trattamento è B&B Maso Santa Maria. Il Titolare può essere contattato mediante email 

all'indirizzo info@masosantamaria.it oppure al numero di telefono +39.348.7205851. Il Titolare non ha 

nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO)  

 

 

Cookie 

I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o in 

altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. L’utente potrà gestire, ovvero richiedere la 

disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del proprio browser 

internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito. Le 

impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato, 

pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo 

all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser 

internet.  

Cookie tecnici  

L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di comunicazione 

elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente, 

consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito. Potranno essere installati cookie di sessione al fine 

di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del portale come utente autenticato. I cookie 

tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito internet e sono utilizzati per permettere 

agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul nostro sito 

web. I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati esclusivamente 

per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella 

memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo. Il 

nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici:  

 Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e 

l'autenticazione dell'utente;  

 Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad 

esempio, la lingua;  

 Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web 

così da poter valutare e migliorare il funzionamento.  

 

I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul 

sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilità del 

sito. I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di 

proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi. L’utilizzo di questi 

cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si invitano gli Utenti a 

mailto:info@beatwork.it


prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate 

nelle seguenti link: 

privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/  

indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  

 

Cookie di profilazione 

Possono essere installati da parte del/dei Titolare/i, mediante software di c.d. web analytics, cookie di 

profilazione, i quali sono utilizzati per predisporre report di analisi dettagliati e in tempo reale relativi ad 

informazioni su: visitatori di un sito web, motori di ricerca di provenienza, parole chiave utilizzate, lingua di 

utilizzo, pagine più visitate. Gli stessi possono raccogliere informazioni e dati quali indirizzo IP, nazionalità, 

città, data/orario, dispositivo, browser, sistema operativo, risoluzione dello schermo, provenienza di 

navigazione, pagine visitate e numero di pagine, durata della visita, numero di visite effettuate. Non è 

prevista in alcuna forma la trasmissione di tali dati a terzi.  

 


