
PRIVACY POLICY 

SER.GIO. Servizi Giovani Cooperativa sociale A.r.l. Onlus, in qualità di titolare del trattamento 

dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal 

legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto 

dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

Soggetti Interessati: Navigatori 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, questa pagina descrive le modalità di trattamento 

dei dati personali degli utenti che consultano il seguente sito web: www.dislocanda.it 

Invitiamo i nostri visitatori (clienti acquisiti e potenziali nonché gli utenti che consultano le 

informazioni esposte in questo sito) a leggere attentamente le condizioni di servizio di seguito 

dettagliate. Hotel La Dislocanda si riserva sin d’ora di modificare e/o integrare la presente 

policy in qualsiasi momento, qualora questo accadesse la stessa verrà prontamente 

aggiornata. 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è SER.GIO. Servizi Giovani Coop. sociale A.r.l. Onlus P.IVA: 

01681490031, con sede in Strada L. Cadorna 26, fraz. Manegra - 28824 Oggebbio (VB) - 

Italia. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno 

essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo: dislocanda@manegra.com 

2) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito Web ci sono: Dati di utilizzo; email; nome; 

cognome; numero di telefono, indirizzo. I Dati Personali possono essere liberamente forniti 

dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questo Sito 

Web. 

Dati di navigazione 

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

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 

http://www.dislocanda.it/


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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 

relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati 

al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il 

corretto funzionamento e vengono cancellati nell’arco di 60 giorni. I dati potrebbero inoltre 

essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 

del presente sito. 

I dati forniti volontariamente dall’utente, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta 

elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, nonché la compilazione dei form di contatto e/o 

l’iscrizione ai servizi presenti in questo sito, comporta la conseguente acquisizione di dati, 

necessari per rispondere alle richieste nonché per l’erogazione dei servizi proposti. 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali a 

Hotel La Dislocanda. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere 

quanto richiesto. L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi comunicati e/o 

inviati a Hotel La Dislocanda, mediante questo sito o tramite posta elettronica e/o cartacea, e 

garantisce di avere diritto di comunicarli manlevando il Titolare dei dati da qualsiasi 

responsabilità verso terzi. 

 

3) FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL 

TRATTAMENTO 

La fonte dei dati di cui al punto 2 è: TELEFONATE, INTERNET 

Finalità Principale: ESPLETAMENTO PER FATTURAZIONE PER PERNOTTAMENTI 

Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 

parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

 

4) DESTINATARI 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili alle unità di 

personale interno al riguardo competenti. Oltre al titolare ed agli eventuali responsabili esterni, 

possono accedere ai dati alcuni addetti coinvolti internamente ed esternamente a Hotel La 

Dislocanda, quali, ad esempio: personale amministrativo, commerciale, tecnico nonché studi 

legali e l’amministratore di sistema. L’elenco delle società esterne responsabili per particolari 

trattamenti e necessarie per l’erogazione di alcuni servizi, nonché l’elenco di altri responsabili 

interni, verrà mantenuto aggiornato e può essere richiesto in qualsiasi momento scrivendo 

all’indirizzo: dislocanda@manegra.com 

5) TRASFERIMENTI 

mailto:dislocanda@manegra.com


Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

6) CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, 

strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali 

saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 

conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la 

conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione 

agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi 

informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, 

in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

8) COOKIES 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito direttamente dal sito 

www.dislocanda.it. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di 

carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi 

per il tracciamento degli utenti. Utilizziamo cookie tecnici per migliorare l’usabilità del sito e 

l’esperienza di navigazione dell’utenza. Nel corso dell’esercizio del presente sito web, 

potrebbero essere utilizzati in futuro degli ulteriori cookie. 

7) I SUOI DIRITTI 

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo 

riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il 

riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: 

Titolare del trattamento – SER.GIO. Servizi Giovani Coop. soc. A.r.l. Onlus- Strada L. Cadorna 

26 - Fraz. Manegra - 28824 Oggebbio (VB) - Italia – Tel: +39 0323587173 

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: 

Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del 

trattamento, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso. 

 


