Privacy casadiriposocostadelmonte.it
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”)
Titolare del trattamento dei dati
Casa di Risposo Residenza Costa del Monte Via della Molara, 45 - Rocca Priora (RM)
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di rapporto commerciale per le seguenti
finalità:
• attività strettamente connesse e/o finalizzate alla gestione dei rapporti con l'interessato (p.e.
acquisizione di informazioni preliminari per la stipula di un contratto e conseguentemente esecuzione di
operazioni per ottemperare agli obblighi da esso derivanti, curriculum, ecc.)
• attività connesse agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normative o da particolari disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene sia manualmente che per mezzo di strumenti elettronici informatici e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il trattamento è inoltre conforme alle leggi vigenti e rispettoso
di quanto contenuto nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 art. 11.
Diritti dell'interessato
Ogni utente potrà esercitare, mediante richiesta scritta da inviare al Titolare, i seguenti diritti:
(I)
(II)
(III)
(IV)

(V)
(VI)

(VII)
(VIII)

ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali;
avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
ottenere gli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili del trattamento, se designati;
conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e
l'attestazione che le operazioni di cui al punto (V) che precede sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale operazione si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi
opporsi al trattamento per invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Le richieste di cui sopra vanno rivolte
all'indirizzo info@costadelmonte.it

L'utente ha inoltre il diritto, sempre dietro espressa richiesta scritta via e-mail, di ottenere la rettifica di
ogni dato personale inesatto o inaccurato o di ottenerne la cancellazione, nei limiti di quanto previsto dalla
legge.

Informativa sull'uso dei cookie
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare
sul browser informazioni da riutilizzare.
Su castellintavola.com si riceveranno cookie da siti gestiti da altre organizzazioni ("terze parti") vista la
presenza del "social plugin" per Google+. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai
suddetti siti ed integrati nella pagina del sito.
La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega
di fare riferimento.
casadiriposocostadelmonte.it utilizza il servizio di analisi del traffico web fornito da Google: Google
Analytics.
Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le
prestazioni del sito ospite.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google.
Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del
comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in
successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al
momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. La
disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. A titolo di esempio, in
Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo
dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.

