
PRIVACY POLICY - Informativa sul Trattamento dei Dati Personali  

 

1. PREMESSA 

1.1. La presente informativa esplicita i principi in materia di riservatezza, seguiti da BM Gestioni S.r.l., titolare del sito web 

http://www.hotelvillaangelina.it/, con riguardo al trattamento dei dati personali dei propri Clienti.  

Il presente documento assolve l'obbligo di informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n.229/2014 e della ulteriore normativa di settore.  

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.  

1.2. Per “trattamento” si intende, ai sensi del d.lgs. 196/2003, art. 4 lett. a) Codice della Privacy, “qualunque operazione o complesso di 

operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il 

blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.” 

I “dati personali” oggetto di trattamento potranno consistere –anche in ragione dello specifico utilizzo che il Cliente sceglie di fare dei 

nostri servizi– di informazioni testuali, immagini fotografiche o video e/o di qualsiasi altra informazione idonea a rendere l'Interessato 

identificato o identificabile, a seconda del tipo di servizi richiesti.    

1.3. La presente informativa viene resa solo per il sito internet http://www.hotelvillaangelina.it/, non anche per altri siti web eventualmente 

consultabili tramite link presenti sullo stesso e riguardo ai quali BM Gestioni S.r.l. declina ogni responsabilità, con riguardo a possibili 

errori, contenuti, cookie, pubblicazioni di contenuto morale illecito, pubblicità, banner o file non conformi alle disposizioni normative 

vigenti. 

 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

BM Gestioni S.r.l. (C.F. / P. IVA 03588440275), con sede in via della Bilancia 38, San Michele al Tagliamento fraz. Bibione – 30020 (VE) 

effettua il trattamento dei dati suddetti per le finalità previste nella presente informativa, incluso l'eventuale direct marketing, nel caso in cui 

venga consentito espressamente dall'Utente.   

 

3. INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali è realizzato da personale interno alla società titolare, appositamente incaricato in tal senso, e da incaricati 

esterni nel corso di occasionali operazioni di manutenzione/gestione del presente sito web. 

 

4 NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avviene: 

◦ al fine di rendere possibile l’accesso e la navigazione al presente sito web (vedi 5.1 e la nostra Cookie Policy); 

◦ per volontà espressa dell'Utente, previa sua registrazione, per fornirgli i servizi richiesti (es. prenotazione, newsletter,  ecc.).  

Il Cliente è libero di fornire o meno i propri dati personali inserendoli nelle diverse aree di registrazione. Il mancato 

inserimento dei dati contrassegnati come obbligatori, o il mancato consenso al loro trattamento, comporta l’impossibilità di 

ottenere la registrazione e, quindi, di fruire del servizio richiesto; 

◦ previo consenso espresso dell'Utente, al fine di svolgere attività di marketing, attraverso l'invio di comunicazioni 

informative e promozionali (anche a mezzo di email o tramite Social Network); 

◦ previo consenso espresso dell'Utente, al fine di effettuare attività di profilazione, grazie ai cookie (vedi la nostra Cookie 

Policy); 

◦ al fine di ottemperare agli obblighi di legge, imposti da norme civili, fiscali, penali, amministrative.  



5. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI DURANTE LA NAVIGAZIONE.  

5.1.  Questa parte dell'informativa riguarda qualsiasi Utente navighi nel sito web  http://www.hotelvillaangelina.it/.    

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 

alcuni dati personali, la cui trasmissione è tecnicamente connaturata ai protocolli di comunicazione via Internet. Le suddette informazioni 

non sono in alcun modo raccolte per essere associate a Interessati identificati e, tuttavia, per la loro stessa natura, potrebbero, attraverso 

elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti. Si tratta di dati a carattere tecnico/informatico, i 

quali comprendono, a titolo esemplificativo, gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli 

indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli Utenti all’interno del sito, 

l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno e altri parametri relativi al sistema operativo e  

all’ambiente  informatico dell’Utente. Tali dati potranno essere trattati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito e/o per controllarne il corretto funzionamento e saranno cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.  

I dati suddetti potranno, inoltre, essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del nostro 

sito. 

5.2 Questa parte dell'informativa ha riguardo a quei dati che l'Utente sceglie spontaneamente di fornirci, durante la fruizione di un 

particolare servizio, tra i quali: 

◦ servizio di prenotazione online: accessibile tramite il tasto prenota, è un servizio integrato con simpleBooking 

(http://www.simplebooking.travel), vedi nel dettaglio sub 6.3;  

◦ newletter e sezione contatti: previo consenso espresso, l'Utente potrà ricevere informazioni promozionali e commerciali, a 

mezzo email, tramite social network e/o invio cartaceo, ferma restando la possibilità di revocarci il consenso all'invio di tali 

comunicazioni, senza formalità di sorta, anche a mezzo email (vedi sub Diritti degli interessati); 

◦ interazione coi Social Network: se l'Utente ha un profilo Facebook, Google, Twitter, ecc. potrà interagire col nostro sito dal 

proprio profilo. Vedi la nostra Cookie Policy;  

◦ cookie: per le informazioni sui cookie serviti dal nostro sito, vedi la nostra Cookie Policy. 

5.3. Il Cliente è libero di fornire o meno i propri dati personali inserendoli nelle diverse aree di registrazione. Il mancato inserimento dei 

dati contrassegnati come obbligatori, o il mancato consenso al loro trattamento, comporta l’impossibilità di fruire del particolare servizio. 

 

6. MODALITA' DI TRATTAMENTO. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI. 

6.1. I dati personali vengono trattati con strumenti automatizzati (ed eventualmente cartacei), per il tempo necessario a conseguire gli scopi 

per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza vengono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e/o scorretti e accessi 

non autorizzati, in ottemperanza agli obblighi di adeguamento alle misure minime di sicurezza. 

6.2. I dati personali non vengono diffusi. 

6.3. Il servizio di prenotazione online è integrato con simpleBooking. Per accedere a tale servizio, il Cliente acconsente alla comunicazione 

dei propri dati personali a QNT S.r.l., titolare del sito http://www.simplebooking.travel (alla Privacy Policy del quale si rinvia, all'indirizzo 

www.simplebooking.travel/it/privacy-policy).    

6.4. Nel caso di pagamento mediante carta di credito, l'Utente dovrà inserire i relativi dati (numero della carta, intestatario, data di scadenza, 

codici di sicurezza). La società titolare del presente sito non tratterà tali dati, che verranno invece acquisiti dal fornitore del servizio di 

pagamento, il quale agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento, acquisendo i dati in formato in formato criptato e secondo i 

requisiti di sicurezza previsti dalla certificazione PCI.  

 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

7.1 Gli Utenti hanno il diritto, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n.196/2003, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno 



dei dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento, la rettificazione oppure, 

quando vi hanno interesse, l'integrazione. 

Gli Interessati hanno, inoltre, il diritto di chiedere 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 sono stati raccolti o trattati. 

Gli Interessati hanno, inoltre, il diritto di ottenere l'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e/o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia 

impossibile o manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

10.2  Gli Utenti interessati dal trattamento dei dati personali hanno il diritto, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n.196/2003, di opporsi, in tutto o 

in parte: 

◦ per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

◦ al trattamento di dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione elettronica.  

Le richieste conformi all'art. 7 del D.lgs. n.196/2003 dovranno essere rivolte a BM Gestioni S.r.l. (C.F. / P. IVA 03588440275), con sede in 

via della Bilancia 38, San Michele al Tagliamento fraz. Bibione – 30020 (VE) tel. (+39) 0431 43203 , fax(+39) 0431 446718 , e-mail 

info@hotelvillaangelina.it  

 

 


