
Norme sulla Privacy Villa Marina A.N.I.E.P. 
(Regolamento Eu 2016/679) 

 
Le presenti Norme si applicano a tutti i servizi offerti da Villa Marina A.N.I.E.P.  tramite il sito web 
www.vacanzeaccessibili.it. e www.vacanzedisabili.it 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.   

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI  
Vengono raccolte informazioni esclusivamente da  contatto spontaneo del visitatore tramite le 
email pubblicate nel sito o tramite la compilazione dei moduli.   

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati è Villa Marina A.N.I.E.P. con sede in Viale Pinzon 254,  47813 Bellaria Igea 
Marina Rimini  (Italia) e può essere contattato tramite e-mail a:  info@vacanzeaccessibili.it
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento dei dati forniti dai visitatori tramite email e moduli pubblicati in questo sito web 
avviene esclusivamente presso la sede di Villa Marina A.N.I.E.P.    
Nessun dato derivante dall’immagazzinamento e salvataggio della posta elettronica o dalla 
compilazione dei moduli di contatto e richiesta consulenza viene comunicato a terze parti o diffuso
elettronicamente o con altri supporti. I dati personali forniti dagli utenti per richieste di consulenza 
o preventivi sono utilizzati esclusivamente al solo fine di erogare il servizio o la prestazione 
richiesta.  
 
TIPI DI DATI TRATTATI E RACCOLTI - DATI DI NAVIGAZIONE
Tutti i dati di navigazione sono automaticamente raccolti nei file LOG da parte del provider che 
eroga il servizio di Hosting. Questi dati  generalmente non permettono l’identificazione esatta del 
navigatore ma solo le caratteristiche della connessione. 
Nel caso dell’identificazione di un IP statico non è comunque possibile risalire ai dati personali del 
navigatore ma solo ai dati del titolare possessore dell’IP ai fini di accertare le eventuali 
responsabilità in casi di reati informatici. 
Villa Marina A.N.I.E.P.  non immagazzina nè tratta i dati di LOG che vengono lasciati residenti sul 
server del provider solo ai fini di tutela legale.    

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
Tutti i dati inviati volontariamente dai navigatori sono immagazzinati al solo fine di rispondere alle 
richieste fatte.  
 
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per richiedere 
i servizi offerti da Villa Marina A.N.I.E.P.  o comunque indicati nei “contatti” per eventuali richieste e/o 
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I  dati  personali  sono trattati  con strumenti  informatici  automatizzati,  con modalità  organizzative  e  con
logiche  strettamente  correlate  alle  finalità  indicate.  Specifiche  misure  di  sicurezza  sono  osservate  per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.



PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il  Titolare  tratterà  i  Dati  Personali  per  il  tempo  necessario  ad  adempiere  alle  finalità  collegate  con
l’esecuzione di un contratto tra il  Titolare e l’Utente e, comunque, non oltre la durata di anni 10 dalla
cessazione del rapporto con l’Utente.
Quando il trattamento dei Dati Personali è necessario per il perseguimento di un interesse legittimo del
Titolare, i Dati Personali saranno conservati sino alla soddisfazione di tale interesse.
Qualora il trattamento dei Dati Personali sia basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i
Dati Personali sino alla revoca.
I Dati Personali possono essere conservati per un periodo più lungo se necessario per adempiere un obbligo
di legge o per ordine di un’autorità.
Tutti  i  Dati  Personali  saranno cancellati  alla  scadenza del  periodo di  conservazione.  Allo  spirare di  tale
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno
più essere esercitati.
 
Diritti dell'Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. In particolare, 
l'Utente ha il diritto di:

 revocare il consenso in ogni momento;
 opporsi al trattamento dei propri Dati;
 accedere ai propri Dati;
 verificare e chiedere la rettificazione;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali;
 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare;
 proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali e/o agire in sede 

giudiziale.
Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta tramite mail a: 
info@vacanzeaccessibili.it
Le richieste sono effettuate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso
entro 30 giorni
 
 
Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" del sito www.vacanzeaccessibili.it  e 
www.vacanzedisabili.it  

Ultimo aggiornamento 12/06/2018


