
 
 
Informativa sulla privacy 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003  
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati con la finalità di espletare i servizi di prenotazione turistica sul sito "Hotel Botanico 
San Lazzaro" o su siti a questo affiliati. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, dato che in mancanza di questi non è possibile effettuare la prenotazione turistica. 

La mancanza del conferimento determina quindi la mancata prosecuzione del contratto. 
I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti necessari all'espletamento del contratto di prenotazione. Non sarà 
data altra diffusione dei dati al di fuori di questo ambito. 
Il titolare e responsabile del trattamento è:  
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490 Information: info@hbsl.it Reservations: reservations@hbsl.it	

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente qui di seguito. 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.		



5. Cookie Policy 
 

6. La presente Cookie Policy costituisce parte integrante dell’Informativa privacy soprastante. 
7. L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie proseguendo la navigazione sui Siti, ovvero 

compiendo un’azione di scorrimento, cliccando su uno dei link interni delle pagine dei Siti, oppure cliccando sul 
tasto “x” o comunque di chiusura del banner dell’informativa breve visibile ad ogni primo accesso sui Siti, come 
previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (n. 229 dell’8 maggio 2014). 

8. I cookie sono costituiti da porzioni di codice (file informatici o dati parziali) inviate da un server al browser 
Internet dell’utente, da detto browser memorizzati automaticamente sul computer dell’utente e rinviati 
automaticamente al server ad ogni occorrenza o successivo accesso al sito. Solitamente un cookie contiene il 
nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la durata vitale del cookie (ovvero per quanto tempo 
rimarrà sul dispositivo dell’utente) ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale. Ad 
ogni visita successiva i cookie sono rinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito 
che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il 
dispositivo dell’utente e hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le 
pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a 
garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati ad un utente e ai suoi interessi. 

9. Se l’utente decide di disabilitare i cookie, ciò potrebbe influenzare e/o limitare la sua esperienza di navigazione 
all’interno dei Siti, per esempio potrebbe non essere in grado di visitare determinate sezioni di un Sito o 
potrebbe non ricevere informazioni personalizzate quando visita i Siti. 

10. Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono essere regolate 
modificando le impostazioni del proprio browser internet. La maggioranza dei browser internet sono inizialmente 
impostati per accettare i cookie in modo automatico, l’utente può tuttavia modificare queste impostazioni per 
bloccare i cookie o per essere avvertito ogniqualvolta dei cookie vengano inviati al suo dispositivo. Esistono 
diversi modi per gestire i cookie, a tal fine occorre fare riferimento alla schermata di aiuto del proprio browser 
per verificare come regolare o modificare le impostazioni dello stesso. L’utente è abilitato, infatti, a modificare la 
configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di 
protezione più elevato. 

11. Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser: 
12. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214 
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

13. Se l’utente usa dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai Siti (per esempio, computer, 
smartphone, tablet, ecc.), deve assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere 
le proprie preferenze relative ai cookie. Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet 
è necessario fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo. 

14. I Siti utilizzano diverse tipologie di cookie ognuna delle quali ha una specifica funzione. Il sito utilizza i cookie 
per rendere la navigazione più semplice e per meglio adattare sia le pagine caricate che i propri prodotti agli 
interessi e ai bisogni degli utenti. I cookie possono essere usati anche per velocizzare le future esperienze e le 
attività degli utenti sul sito. Inoltre, sono utilizzati cookie per compilare statistiche anonime aggregate che 
consentono di capire come gli utenti utilizzano il sito e per migliorare la struttura e i contenuti dei Siti stessi. 

	


