Gentile utente, vogliamo comunicarti che il sito di Casadodici utilizza cookie per una migliore esperienza di
navigazione. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies. Clicca
qui se desideri avere maggiori informazioni, modificare le impostazioni dei cookies o consultare la Privacy Policy di
Casadodici.
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE (COOKIE POLICY) e sulla Privacy
Gentile utente,
Casadodici boutique hotel rispetta e tutela la Sua privacy.
1. Il titolare del trattamento:
Con riferimento al D. Lgs. n.196/2003 (Codice in Materia di protezione dei Dati Personali), Casadodici di Maurizio
Chiarucci C snc (di seguito “Casadodici”), con sede legale Casadodici di Maurizio Chiarucci & C snc con sede
legale a Cesenatico, Via Armellini, 12a, ha predisposto la presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del predetto
Codice, per descrivere le modalità di gestione del sito internet www.casadodici.com ("Sito") e dei servizi messi a
disposizione attraverso il Sito ("Servizi") in relazione al trattamento dei dati personali che ci avete fornito,
consultando il Sito e/o fruendo dei Servizi.

1. Tipi di dati trattati
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 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 o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (es. buon fine, errore, ecc.) 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.
Dati forniti volontariamente dagli Utenti:
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.
In alcune aree di questo sito il visitatore può procedere all'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati nei moduli
web o di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito , condividendo con noi informazioni personali quali il
vostro nome, cognome, indirizzo e-mail o altro Potremmo servirci di tali informazioni a scopo di marketing o per
altri scopi relativi ai nostri servizi come l’invio di materiale da voi richiesto o al fine di tenervi aggiornati via posta
elettronica. Qualunque tipo di informazione personale vogliate condividere con noi, non verrà divulgata a nessuno
all’infuori di Casadodici. È possibile, tuttavia, che tali informazioni vengano divulgate qualora la loro messa in
circolazione si renda ragionevolmente necessaria ai fini del rispetto delle norme vigenti o onde proteggere I diritti,
la proprietà o la sicurezza di Casadodici , dei nostri utenti o di altri.

3.

Modalità del trattamento dei dati
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.

4. Politica dei Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al browser del suo stesso
terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono
inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta
visitando.
I cookie non riconoscono le tue informazioni personali, né possono danneggiare il tuo computer o dispositivo
mobile. Vengono adottati dai siti Web per migliorare l’esperienza di utilizzo degli utenti. Ad esempio, impieghiamo
cookie sul nostro sito per capire le tue preferenze ad introdurre funzionalità più utili e pertinenti alla tua prossima
visita. Assieme ad alcuni dei nostri partner ci serviamo dei cookie anche per valutare l’efficacia degli annunci
pubblicitari presenti sul nostro sito o per verificare come gli utenti utilizzano il sito stesso.
Il Sito utilizza i cookie per i seguenti scopi:
COOKIE TECNICI
Il presente sito utilizza i seguenti cookie tecnici:
A) Cookie di navigazione o di sessione: si tratta di cookie necessari per garantire la normale navigazione del sito, ivi
inclusi - ad esempio - i cookie di autenticazione, e si tratta per la maggior parte di cookie di sessione (permettendo, ad
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate) .
B) Cookie di funzionalità: sono i cookie che ci permettono di memorizzare le tue preferenze (ad esempio in relazione alla
lingua, alla valuta, ai prodotti e servizi acquistati online) e di garantirti, in tal modo, la navigazione in funzione dei criteri da te
selezionati e una sempre migliore fruizione dei servizi resi. Nella maggior parte dei casi si tratta di cookie che hanno una
durata massima di 30 giorni.
C) Cookie analytics (Google Analytics): sono cookie utilizzati da questo sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, a scopi meramente statistici.
Tutti i cookie tecnici non richiedono per il loro utilizzo il tuo preventivo consenso, perciò vengono installati automaticamente
a seguito dell'accesso al sito e non vengono utilizzati per scopi ulteriori.

COOKIE DI PROFILAZIONE
In aggiunta ai cookie tecnici sopra indicati, questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, che sono volti a
creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
I cookie di profilazione vengono installati o attivati solo a seguito del tuo consenso espresso, che deve essere manifestato la
prima volta che visiti questo sito, fatta salva la tua facoltà di revocarlo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento successivo. Il
consenso può essere prestato a seguito dell'informativa semplificata, interagendo con il banner visibile sulla homepage,
secondo le modalità ivi indicate; in alternativa, puoi fornire il tuo consenso in maniera selettiva, seguendo le indicazioni
riportate di seguito. Del tuo consenso verrà tenuta traccia in occasione delle visite successive a questo sito.
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti.
A) Cookie di profilazione pubblicitaria: questi cookie vengono utilizzati per inviarti messaggi pubblicitari basati sugli
interessi da te manifestati attraverso la navigazione in internet.
B) Cookie di retargeting: Questi cookie vengono utilizzati per l'invio di pubblicità a soggetti che hanno precedentemente
visitato questo sito.

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.
Di seguito vengono elencati i cookies utilizzati dal sito www.casadodici.com:
Cookies tecnici:

Cookie di sessione
Google Analytics
Cookies di profilazione :

Nessuno
Cookies di terze parti:

Nessuno

Opzioni in merito all'uso dei cookie.
Al tuo primo accesso al Sito è comparso un banner nella tua schermata. Se hai cliccato la "X" presente nel banner
medesimo o hai proseguito nella navigazione del Sito, hai automaticamente acconsentito alla raccolta e all'uso dei
cookie da parte di Best Western.
Puoi far si che il tuo PC ti avverta ogni volta che un cookie viene inviato, ovvero puoi scegliere che tutti i cookie
vengano disattivati. Puoi fare ciò attraverso le impostazioni del tuo browser. Poiché ciascun browser ha delle
funzioni leggermente diverse, controlla sul menu di "aiuto" del tuo browser per capire come modificare
correttamente le impostazione relative ai cookie.
Ai seguenti link puoi capire meglio come impostare il tuo browser:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH504
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Se disattivi i cookie, non avrai accesso a molte caratteristiche che rendono questo Sito più efficiente.

L'utilizzo di cookie da parte di Casaodidci, titolare di questo sito, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; tutte
le informazioni richieste dall'art. 13 del Codice della Privacy sono indicate nella presente informativa estesa e nella
Privacy Policy.

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.
Secondo il servizio richiesto, 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 alla, 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;
!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;
!addetti al ricevimento, all''amministrazione e all''economato delle strutture gestite da BH5 Spa in qualità di incaricati al
trattamento.
I dati non saranno mai oggetto di diffusione, se non con esplicito consenso da parte Vostra.
I suoi 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 info@casadodici.com o per posta raccomandata a Casadodici di Maurizio Chiarucci & C snc con
sede legale a Cesenatico, Via Armellini, 12a.

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.

