
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS 196/2003 

(Codice di protezione dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla privacy, La informiamo che, Hotel La Torretta in
qualità di Titolare del trattamento, conserverà nel proprio archivio i dati a Lei relativi. Il trattamento
delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Questi potranno essere usati da Hotel La Torretta per l’elaborazione di statistiche  (esclusivamente
anonime)  e  per  inviarle  materiale  pubblicitario,  cataloghi  e  listini  prezzo,  nonché  per  tenerLa
aggiornata sulle nostre iniziative e offerte promozionali. In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare
tutti  i  diritti  previsti  dall’art.  7  del  D.Lgs.  n.  196/2003  tra  cui  i  diritti  di  accesso,  rettifica,
aggiornamento, integrazione, trasformazione in forma anonima dei dati o cancellazione degli stessi,
nonché di opporsi al loro utilizzo rivolgendosi al responsabile, da noi all’uopo nominato ai sensi
dell’articolo 13 lettera f) Dlgs 196/2003, nella persona del sig. Paola Voulaz, reperibile al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@latorrettahotel.com

Informativa sull'utilizzo dei cookie

Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy redatta in conformità al Provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali.

Cos'è un cookie?

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si visita un
sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono re-inviati 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. Essi 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 all'utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e
alla finalità di utilizzo, i cookie possono essere suddivisi in cookie tecnici, cookie di profilazione e
cookie di terze parti.

Cookie tecnici

Per questi cookie non è richiesto il consenso dell'utente.

Tra detti cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali che abilitano funzioni, senza le quali non
sarebbe possibile utilizzare appieno questo sito. Questi cookie vengono impiegati esclusivamente
per questo sito e sono quindi cookie di prima parte. Vengono salvati sul computer dell’utente solo
durante  la  sessione  attuale.  Rientrano,  altresì,  nell’ambito  dei  cookie  tecnici  anche  i  cookies
“analytics”, utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, che perseguono
esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di
risalire all’identificazione del singolo utente.



Cookie di profilazione

Per questi cookie è richiesto il consenso dell'utente.

I cookie di profilazione vengono utilizzati per raccogliere informazioni relative all'utente, al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.

Cookie di terze parti

Trattandosi di cookie di siti diversi da questo sito, utilizzati per finalità proprie di dette terze parti, le
relative informazioni e modalità per prestare o negare il proprio consenso sono disponibili cliccando
i link presenti nella lista dei cookie qui sotto.

Ulteriori informazioni sui cookie su https://it.wikipedia.org/wiki/Cookie


