INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DATI

PRIVACY
La presente Privacy Policy descrive le modalità di gestione del sito http://hotel-parco.it e sono state
predisposte con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che vi accedono. Si tratta di
un’informativa generale resa in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” a tutti coloro che accedono al sito web. Inoltre il presente
documento si allinea anticipatamente alle necessità del regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25 Maggio
2018 (GDPR). Il documento ha anche l’intento di sancire con l’Utente del sito web un accordo sul
regolamento d’uso del sito stesso.

Il “Titolare” del Trattamento

A seguito dell’accesso e della consultazione di questo sito sono trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è HOTEL PARCO. La mail per contattarci in
caso di richieste inerenti il trattamento dei dati o per esercitare i propri diritti relativi al trattamento:
info@hotel-parco.it

Modalità di trattamento

I dati personali trattati sono raccolti ed utilizzati in conformità al Decreto Legislativo n.196/2003 e
allineati al regolamento UE 679/2016. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in

modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali saranno trattati con strumenti
elettronici o comunque automatizzati.

Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

I dati indicati restano di esclusiva conoscenza di HOTEL PARCO ed utilizzati per comunicazioni da
effettuare, informazioni per la fatturazione e/o spedizione.

Tipi di dati trattati
Con riferimento ai dati di navigazione, i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia il mancato conferimento di alcuni dati
comporta l’impossibilità di erogare i servizi richiesti.

TERMINI DI SERVIZIO

1. Il rapporto contrattuale con HOTEL PARCO

L’uso del sito web http://hotel-parco.it (il “Servizio”), che viene fornito all’utente da parte di HOTEL
PARCO è regolato dalle condizioni che seguono (complessivamente definiti i “Termini”).

2. Accettazione dei Termini

L’utente riconosce e accetta che HOTEL PARCO considererà l’uso del Servizio da parte sua come
accettazione dei Termini dal momento della registrazione.

3. Modifiche ai Termini

HOTEL PARCO potrà effettuare periodicamente modifiche ai Termini, conseguentemente a cambiamenti a
livello legislativo o normativo o delle funzioni offerte attraverso il Servizio. Di conseguenza, è consigliabile
controllare periodicamente i Termini per verificare eventuali modifiche. La versione modificata dei
Termini (i “Termini Modificati”) sarà pubblicata all’indirizzo http://hotel-parco.it. In caso di mancata
accettazione dei Termini Modificati, è necessario interrompere l’uso del Servizio. Nel caso in cui si continui
ad usare il Servizio successivamente alla pubblicazione dei Termini Modificati, tale uso costituirà
accettazione implicita dei Termini Modificati.

4. Limitazioni generali sull’utilizzo

HOTEL PARCO con il presente accordo autorizza l’utente ad accedere e utilizzare il Servizio
subordinatamente alle seguenti condizioni, l’utente inoltre accetta che la sua mancata adesione ad una
qualsiasi di queste, condizioni costituirà, da parte sua, una violazione dei presenti Termini:
a) non è consentito distribuire alcuna parte o parti del Sito web o del Servizio, compresi a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, i Contenuti, con alcun mezzo se non ai termini ed alle condizioni
espressamente previste in relazione ad ogni tipologia di contenuto;
b) non è consentito apportare modifiche o alterazioni ad alcuna parte del Sito web o ad alcun Servizio, se
non ai termini ed alle condizioni espressamente previste in relazione ad ogni tipologia di contenuto;
c) non è consentito eludere (o tentare di eludere), disabilitare, o in altro modo interferire con alcun
elemento legato alla sicurezza del Servizio;

5. Contenuti

Ogni utente potrà caricare Contenuti all’interno del Servizio. L’utente riconosce ed accetta di essere l’unico
responsabile dei propri Contenuti e delle conseguenze del loro caricamento online o pubblicazione. Qualora
dovesse venire a conoscenza di qualsiasi potenziale violazione dei presenti Termini, HOTEL PARCO si riserva
il diritto di decidere se i Contenuti si conformino con i requisiti previsti nei presenti Termini e potrà
rimuovere tali Contenuti e/o inibire l’accesso di un utente al caricamento

dei Contenuti che siano in violazione dei presenti Termini in qualsiasi momento, senza preavviso
ed a sua esclusiva discrezione.

6. Contenuto di HOTEL PARCO sul Servizio

Con l’eccezione dei Contenuti sottoposti nel Servizio dall’utente, tutti gli altri Contenuti presenti
sul Servizio – esclusi quelli integrati di terze parti – sono, alternativamente, di proprietà di HOTEL
PARCO o concessi in licenza a HOTEL PARCO e sono oggetto di copyright, diritti di marchio e degli
altri diritti di proprietà intellettuale di HOTEL PARCO.

7. Esclusione di Garanzie

Il Servizio è fornito “così com’è”, HOTEL PARCO non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione
con riferimento ad esso. In particolare HOTEL PARCO non garantisce che:

a) l’uso del Servizio soddisfi le esigenze dell’utente,
b) l’uso del Servizio sia ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori,
c) qualsiasi informazione ottenuta dall’utente come risultato del proprio uso del Servizio sia
precisa o affidabile
d) i difetti nell’operatività o funzionalità di qualsiasi software fornito all’utente come parte del
Servizio saranno riparati.

9. Legge e giurisdizione

I presenti Termini e la relazione dell’utente con HOTEL PARCO sono soggetti alla legge italiana. Le parti
concordano che qualsiasi questione legale derivante dai Termini sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Foro territoriale. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’utente accetta le
seguenti disposizioni dei Termini: 3 (Modifiche ai Termini); 4 (Account di HOTEL PARCO); 5 (Limitazioni
generali all’uso); 6 (Contenuti); 8 (Esclusione di Garanzie); 9 (Legge e Giurisdizione).

HOTEL PARCO non si assume nessuna responsabilità in merito all’utilizzo dei contenuti presentati su
queste pagine, né sull’upload da parte dell’utenza di contenuti di proprietà di terze parti. Si impegna
però, in seguito a segnalazioni pervenute via mail, a rimuovere i contenuti in questione entro 2
giorni lavorativi.

