Privacy
Trattamento dei dati personali
Privacy Policy
Gentile Utente, in questa pagina troverai le informazioni relative alle modalità di gestione dei tuoi dati personali
attraverso il nostro sito.
Forniamo questa informativa non solo per adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali
previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 o “Regolamento”, ma perché crediamo che la tutela dei dati personali sia un
valore fondamentale della nostra attività di impresa e vogliamo fornirti ogni informazione che possa aiutarti a tutelare la
tua privacy e a controllare l’utilizzo che viene fatto dei tuoi dati in relazione all’esperienza di navigazione sul nostro
sito.
Titolare del trattamento e Responsabile Protezione Dati (DPO)
Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi assume le decisioni in merito alle modalità e alle finalità del
trattamento è : BAGNO MACOTTE S.R.L.
che puoi contattare tramite l'indirizzo e-mail info@bagnomascotte.com
Il Responsabile delle Protezione dei Dati, incaricato della sorveglianza dell'osservanza del Regolamento può
essere contattato tramite la e-mail: info@bagnomascotte.com
Quando visiti, consulti o utilizzi i servizi disponibili su questo sito possiamo trattare i seguenti dati relativi a
persone identificate o identificabili.
Dati raccolti
Nome, cognome,
Indirizzo email o altro dato di contatto
Indirizzo IP e dati di navigazione
Finalità del trattamento
Per rispondere alle tue richieste (ad esempio con l'invio spontaneo di messaggi, di posta elettronica ai recapiti indicati
sul sito che comportano la successiva acquisizione del suo nome e cognome e altri dati personali eventualmente inseriti
nella relativa comunicazione; per iscrizione newsletter a carattere informativo).
Navigazione sul sito. I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito raccolgono
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione internet (es. indirizzi IP o
nomi a dominio dei computer degli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI- Uniform Resource Identifier –
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ ambiente
informatico dell’utente).
Installazione di cookie tecnici/di sessione per migliorare le funzionalità del sito per il quale si rimanda alla Cookie
Policy
Obbligatorietà o meno di fornire i dati
- Obbligatorio per dar seguito alla tua richiesta
Modalità e luogo di trattamento
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo in Europa. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Base giuridica del trattamento
Per quanto riguarda le finalità collegate alla gestione della tua richiesta, il trattamento è necessario all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su sua richiesta (articolo 6 lett. b) del Regolamento).
Per quanto riguarda la finalità di segnalazione all'Organismo di vigilanza si rimanda alla specifica informativa privacy
presente sul sito nella relativa sezione.
Destinatari dei dati
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I dati sono trattati dal personale autorizzato al trattamento, e dai suoi fornitori per la gestione tecnica del sito (ad
esempio data base) e per l'erogazione del servizio di hosting, quali responsabili del trattamento.
La lista completa e aggiornata dei responsabili del trattamento potrà essere richiesta al Titolare agli indirizzi sopra
indicati.
Periodo di conservazione
Per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, ovvero per dar seguito alla tua
richiesta o per compiere le verifiche richieste per ottemperare alla normativa applicabile.
COOKIE POLICY
Questo Sito impiega cookies per rendere i propri servizi il più possibile fruibili, efficienti e semplici. Pertanto, durante
la navigazione nel Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo dell’Utente, come piccoli file
di testo chiamati “cookie”, che vengono salvati nella directory del browser Web dell’Utente. Esistono diversi tipi di
cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il Sito e di
abilitarne determinate funzionalità.
Questa Policy può essere aggiornata in qualsiasi momento per modifica della normativa vigente o per qualsiasi
cambiamento nella configurazione e tipologia dei cookies utilizzati.
I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell’Utente. Nello specifico:
1. Migliorano l’esperienza di navigazione all’interno delle varie pagine del Sito.
2. Memorizzano il nome utente e le eventuali preferenze inserite.
3. Consentono di evitare l’inserimento delle stesse informazioni (ad esempio, nome utente e password) più volte durante
la stessa sessione.
4. Misurano l’utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l’esperienza di navigazione e i servizi stessi.
Di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel Sito con una descrizione della finalità legata
all’uso.
COOKIE TECNICI
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di questa categoria
comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso
potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
dall’utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.
COOKIE ANALITICI
Sono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche,
per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di
cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e
alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
COOKIE DI RILEVAMENTO DI TERZE PARTI
Sono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da parte dei visitatori, le parole chiave usate per
raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di
marketing. Il titolare può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono
informazioni in forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
COOKIE PER L’INTEGRAZIONE DI FUNZIONALITÀ DI TERZE PARTI
Sono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio, moduli per i commenti o icone di social
network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere
inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.
SITI WEB DI TERZE PARTI
Il sito di contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy. Queste
informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non risponde per Siti di terze
parti.
Ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 il consenso all’utilizzo di tali cookie è espresso
dall’interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il browser utilizzato per la navigazione
nel sito, ferma restando la facoltà dell’utente di comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria
volontà in merito ad dati gestiti per il tramite dei cookie che il browser stesso abbia accettato.
ACCETTARE O RIFIUTARE I COOKIE È UN DIRITTO
Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell’utente per i cookie tecnici, poiché questi sono strettamente
necessari per la fornitura del servizio.
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Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente, conformemente alla normativa vigente,
mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara
utilizzabilità per l’Utente. Il Titolare ricorda all’Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in
qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa operazione
potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito.
Per gestire l’uso dei cookies è necessario modificare le impostazioni del browser tramite la relativa barra degli
strumenti.
Di seguito riportiamo i link alle risorse che descrivono le modalità di gestione dei cookies per i browser più popolari:
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