
PRIVACY 
INFORMAZIONI LEGALI E PRIVACY 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 

trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano ed alla loro riservatezza. 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003 - Codice in materia di Protezione dei Dati Personali a coloro che 

interagiscono con i servizi web dell’ Hotel Camping Bommartini (d’ora in avanti 

denominata “Società”, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 

http://www.hotelcamping-bommartini.it 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di Hotel Camping Bommartini, 

con sede legale in Malcesine (VR – cap 37018), Via Gardesana n. 209. 

 

Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento. 

Il Sito offre contenuti di tipo informativo e interattivo. Durante la navigazione sul 

Sito, la Società può quindi acquisire informazioni sull'utente, o più in generale sul 

visitatore, nei seguenti modi: 

1. Dati forniti volontariamente dal cliente/visitatore del Sito 

I dati personali che Voi mettete a nostra disposizione per usufruire dei Servizi 

liberamente scelti sono trattati nell''ambito della normale attività della Società ed in 

particolare per l''esecuzione degli obblighi derivanti dai contratti conclusi o dalla 

legge (es. adempimenti amministrativi, fiscali, contabili, ecc.) inerenti ai rapporti 

commerciali tra noi in essere. 

2. Dati di navigazione e cookie 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, anche attraverso i cookie, 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, tipo di browser, sistema 

operativo, nome di dominio e indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l'accesso 

o l'uscita, informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del Sito, orario 



d'accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi di percorso interno ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Tali dati di carattere tecnico/informatico saranno registrati in forma anonima ed 

utilizzati soltanto per consentire l'accesso al Sito e/o il godimento di alcuni Servizi, e 

quindi cancellati, ovvero saranno raccolti ed utilizzati in maniera aggregata e 

anonima al solo scopo di: 

1. migliorare la qualità del servizio ed ottimizzare la funzionalità del Sito; 

2. capire i comportamenti dell'utenza al fine di migliorare la comunicazione 

online; 

3. predisporre informazioni statistiche concernenti l'uso del Sito; 

3. Dati di geolocalizzazione 

Previo consenso preliminare dell'utente, il Sito potrà trattare dati di localizzazione - in 

maniera non continuativa - per l'erogazione dei Servizi richiesti dall'utente. 

Modalità del trattamento: 

Per quanto concerne le modalità del trattamento dei dati, precisiamo che i Vostri dati 

saranno trattati attraverso strumenti automatizzati e/o manualmente e, in particolare, 

inseriti in un apposito archivio anagrafico, sia cartaceo che informatico. Ferma 

restando l'applicazione di adeguate misure di sicurezza per la protezione e 

riservatezza dei dati, ai sensi del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, 

il trattamento dei Vostri dati personali avverrà tramite appositi programmi di 

elaborazione ed archiviazione dati e per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per i quali sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni 

normative vigenti. 

Tecnologie - Cookie 

I cookie utilizzati sono dei file di testo che il Sito trasferisce sul computer dell'utente 

al fine di consentirne e anche facilitarne la navigazione.  

Come sopra evidenziato, i cookie registrano anche alcune informazioni relative alla 

navigazione dell'utente; tali informazioni non vengono tuttavia registrate in forma 

individuale, e non interferiscono pertanto con la privacy e la riservatezza degli utenti 

(fermo restando il Vostro diritto di disattivare tali cookie, cd. analytics). 

Questo Sito fa anche uso di cookie di profilazione che sono finalizzati a inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le Vostre preferenze manifestate nell'ambito della 

navigazione in rete e del Sito. Tutte le informazioni relative alla manifestazione del 

Vostro consenso per l'utilizzo di tali cookie sono contenute nella Cookie Policy della 

Società. 

Ciascun utente ha la facoltà di disattivare i cookie mediante le modalità precisate 

nella Cookie Policy della Società. 



Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 

Il conferimento dei Vostri dati personali è necessario (e, pertanto, non è richiesto il 

Vostro consenso, ai sensi dell'art. 24 del Codice) nella misura in cui essi sono 

utilizzati per l'esecuzione da parte della Società di obblighi contrattuali o di legge 

inerenti ai Servizi. Al di fuori di tali casi, Vi verrà chiesto il consenso per l''utilizzo da 

parte della Società dei Vostri dati personali. 

I Vostri dati personali potranno altresì essere utilizzati, senza necessità di preventivo 

consenso, qualora riguardino dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o 

documenti conoscibili da chiunque e, comunque, ad esclusione della diffusione, 

qualora il trattamento sia effettuato per far valere o difendere un diritto della Società 

in sede giudiziaria. 

Il rifiuto di fornire dati personali fondamentali per la fornitura dei Servizi (es. nome, 

cognome, ragione sociale, sede legale, sede operativa, eventuali sedi secondarie, 

capitale sociale, numeri di telefono, numeri di fax, legale rappresentante, codice 

fiscale e partita IVA, oggetto sociale, riferimenti bancari, ecc.) può comportare 

l''impossibilità di fornire i Servizi stessi e, dunque, di instaurare o proseguire rapporti 

di natura contrattuale. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I Vostri dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

 Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da 

disposizioni di legge o regolamenti; 

 Istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti 

finanziari, assicurativi e di revisione contabile; 

 Società di recupero credito; 

 Società di elaborazione dati e di servizi informatici; 

 Società che effettuano il servizio di invio della corrispondenza; 

 Società collegate, alle controllate o controllanti della Società. 

 

Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei Vostri dati personali ed 

effettuarne il trattamento. 

I Vostri dati personali saranno trattati dalle seguenti categorie di persone: 

 Management della Società, in qualità di responsabili e/o incaricati al 

trattamento; 

 Addetti della sede operativa, in qualità di incaricati al trattamento; 

 Management degli alberghi, in qualità di responsabili e/o incaricati al 

trattamento; 



 Addetti al ricevimento, all'’amministrazione e all'’economato delle strutture 

gestite dalla Società in qualità di incaricati al trattamento. 

I dati non saranno mai oggetto di diffusione, se non con esplicito consenso da parte 

Vostra. 

Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati. 

I Vostri dati personali saranno trattati dalle seguenti categorie di persone: 

 management della società, in qualità di responsabili e/o incaricati al 

trattamento; 

 addetti della sede operativa, in qualità di incaricati al trattamento; 

 management degli alberghi, in qualità di responsabili e/o incaricati al 

trattamento; 

 addetti al ricevimento, all''amministrazione e all''economato delle strutture 

gestite da Hotel Camping Bommartini in qualità di incaricati al trattamento. 

I dati non saranno mai oggetto di diffusione, se non con esplicito consenso da parte 

Vostra. 

Diritti di cui all''art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

In relazione a tutto quanto precede, richiamiamo la Vostra attenzione sui diritti a Voi 

spettanti in virtù dell''art. 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, al 

quale rinviamo e fra i quali menzioniamo il diritto di: 

a. ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del 

trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento e 

dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che ne 

possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati al trattamento; 

b. ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che Vi riguardano e delle 

logiche applicate in caso di trattamento effettuato con l'’ausilio di strumenti 

elettronici; 

c. ottenere la cancellazione nonché la trasformazione in forma anonima ovvero il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

d. ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero - qualora vi sia l''interesse - 

l''integrazione di tali dati personali; 

e. ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state 

portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, ad 

eccezione dei casi previsti dalla legge; 

f. opporVi per motivi legittimi al trattamento dei Vostri dati personali ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 

Per esercitare tali diritti e nel caso si riscontrassero problemi o eventuali richieste di 

chiarimenti di quanto qui affermato, vi preghiamo di scrivere a: Hotel Camping 

Bommartini - Via Gardesana n. 209, 37018 Malcesine (VR). 



 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione da parte egli utenti possono essere trattati dati relativi a 

persone identificate o identificabili. "Titolare" del trattamento dei dati personali 

eventualmente trattati a seguito della consultazione del nostro sito e di ogni altro dato 

utilizzato per la fornitura dei nostri servizi, è Hotel Camping Bommartini, in persona 

del Legale rappresentante pro tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati è la 

sig.a ANTONELLA ROMANI, contattabile all’indirizzo: 

info@hotelcamping-bommartini.it 

 

MODIFICHE ALLA POLICY 

La presente informativa regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti 

dagli utenti/visitatori durante la navigazione del Sito. L'eventuale entrata in vigore di 

nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei 

Servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità. Vi 

invitiamo pertanto a consultare periodicamente questa pagina per verificare 

l'introduzione di eventuali modifiche. 

LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale lite che insorgesse, tra l'utente ed il Titolare del trattamento o altri 

soggetti che hanno collaborato, collaborano o collaboreranno con l’Hotel Camping 

Bommartini, l'utente accetta la giurisdizione dello Stato Italiano e, in ogni caso, 

l'applicazione della legge italiana indipendentemente dal proprio domicilio o dalla 

propria sede. Il foro competente è quello di Verona (VR). 
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