INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679
La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 D.Lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
L’informativa è resa solo per i siti web di seguito indicati e non per altri indirizzi anche raggiungibili dall’Utente attraverso
link presenti sul sito:

www.campinglaliccia.com
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:
La Liccia SRL con sede in S.P. per Castelsardo, Km. 66 – 07028 Santa Teresa di Gallura (SS)
Per qualsiasi informazione o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016, elencati al punto 8 della
presente informativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento ai seguenti recapiti:
E-mail: info@campinglaliccia.com
PEC: lalicciasrl@registerpec.it
2. INFORMAZIONI GENERALI E VALIDE PER QUALSIASI TRATTAMENTO

Tutti i trattamenti effettuati attraverso questo sito web si fondano sui principi di liceità, correttezza e trasparenza.
È possibile richiedere precise informazioni circa i soggetti che trattano i dati per conto del titolare facendone esplicita
richiesta ai contatti di cui al punto 1. della presente informativa. Durante le operazioni di trattamento sarà garantito un
livello di protezione e riservatezza adeguato, in conformità a quando disposto nell’art. 32 Reg. UE 679/2016.
3. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali dell’Utente saranno trattati da La Liccia SRL per le seguenti finalità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Elaborazione di misure precontrattuali per servizi richiesti dall’Utente;
Risposta a richieste di informazioni inoltrate dall’Utente;
Statistiche di utilizzo dei servizi web;
Consentire la navigazione e la consultazione del sito web;
Sicurezza e prevenzione di condotte fraudolente potenzialmente dannose per il Titolare del trattamento;
Adempimento a obblighi legali cui il Titolare è soggetto.

I dati potranno essere trattati con strumenti automatizzati e non, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32
GDPR.
4. OGGETTO E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Oggetto di trattamento saranno i dati personali comuni dell’Utente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
nome, cognome, numero di telefono, indirizzo IP, indirizzo e-mail.
Base giuridica del trattamento, di volta in volta individuata, sarà:
§ l’esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali - art. 6(1)(b) Reg. UE 679/16;
§ l’adempimento a obblighi di legge - art. 6(1)(c) Reg. UE 679/16;
§ il consenso - art. 6(1)(a) Reg. UE 679/16.
5. INFORMAZIONI SPECIFICHE PER OGNI TIPO DI TRATTAMENTO
A. Dati di navigazione raccolti durante l’utilizzo dei nostri servizi da parte dell’Utente: possiamo raccogliere informazioni
sui servizi visualizzati e/o utilizzati dall’Utente, nonché sulla modalità di utilizzo (ad esempio quando l’Utente interagisce
con i nostri contenuti). In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei terminali utilizzati dagli
utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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 ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'Utente. Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ottenere
informazioni statistiche sull'uso dei servizi e controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. I dati di navigazione
non persistono per più di quattordici giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione.
B. Cookie e tecnologie simili: il nostro Sito Web utilizza diverse tecnologie per raccogliere e memorizzare informazioni
quando viene visitato un nostro servizio, che potrebbe prevedere l’utilizzo di cookie e/o tecnologie simili per identificare

il browser o il dispositivo dell’Utente; utilizziamo queste tecnologie anche per raccogliere e memorizzare informazioni
quando l’Utente interagisce e/o acquista i nostri servizi e/o i servizi dei nostri partner. Per maggiori informazioni visita
la nostra Cookie Policy in calce alla presente informativa.
C. Dati forniti dall’utente tramite l’utilizzo delle funzionalità del sito: alcune sezioni del sito prevedono la compilazione
di alcuni dati personali da parte dell’utilizzatore. Attuando la procedura compilazione e invio di suddette sezioni, gli
utenti comunicano volontariamente a La Liccia SRL, Titolare del trattamento, i propri dati personali. Base giuridica del
trattamento e finalità dello stesso sono individuate ai punti 3 e 4 della presente informativa. Il conferimento dei dati è
necessario al fine di rispondere in maniera completa e corretta alle richieste e/o al fine di elaborare correttamente
eventuali richieste di preventivo. I dati saranno conservati per periodi compatibili con la finalità della raccolta, come
indicato al punto 6 della presente informativa. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solo quando risulti
funzionale a dare corretto riscontro all’interessato. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle richieste del
mittente. Qualora si ritenesse opportuno fornire ulteriori informazioni, oltre alla presente, specifiche informative di
sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.
6. DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’utente, acquisiti per le finalità di cui al punto 3. della presente informativa, saranno conservati per
il tempo necessario al perseguimento delle finalità in oggetto e per un periodo non superiore a 14 giorni dall’ultimo
contatto utile con l’utente. I dati trattati con specifico riferimento alla finalità “a” saranno trattati per un tempo pari alla
durata contrattuale, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge, e per non più di 10 anni dalla cessazione del rapporto.
Con riferimento alla finalità “f” i Dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa vigente. Decorsi tali termini
i Dati saranno distrutti o resi anonimi.
7. DESTINATARI E TRASFERIMENTO DEI DATI

Laddove necessario, i dati personali dell’Utente potranno essere condivisi con:
a) soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare – i.e. società o studi professionali che prestano attività di assistenza e
consulenza nel settore informatico, dell’elaborazione paghe e contributi, nonché consulenti fiscali e legali – di
svolgere attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità sopra indicate, giustamente nominati
Responsabili del trattamento;
b) servizio di hosting e amministratori di dominio: l’amministratore di dominio e/o i rivenditori terzi che forniscono
assistenza alla fruizione del servizio possono avere accesso ai dati personali degli interessati;
c) persone autorizzate da La Liccia SRL al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
d) soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei Suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di
legge o di regolamento o di ordini delle autorità, o per ragioni di pubblico interesse.
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e possono essere trasferiti verso paesi
dell’UE e/o verso paesi terzi rispetto all’UE, nell’ambito delle finalità di cui in premessa, in conformità alle disposizioni
di Legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard (SCC) previste dalla Commissione Europea. I dati
personali non sono soggetti a diffusione.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO

In qualità di interessato dispone di tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016, ovvero:
§ il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali, ossia di sapere quali dati tratta il titolare (art. 15 GDPR);
§ il diritto ad ottenere la rettifica, ossia il diritto di far modificare i propri dati qualora siano cambiati (art. 16 GDPR);
§ il diritto alla limitazione del trattamento che lo riguardino, ossia di limitare l'uso dei dati da parte del titolare del
trattamento (art. 18 GDPR);
§ il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 GDPR);
§ il diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto a ricevere tutti i dati personali trattati dal titolare in un formato
strutturato e leggibile su supporto informatico (art. 20 GDPR);
§ il diritto a chiedere la cancellazione dei propri dati al titolare (art. 17 GDPR);
§ il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso esplicito precedentemente prestato, senza pregiudicare la
liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento (art. 7 – 13 GDPR);
§ il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati personali nel caso di violazioni della
normativa (art. 77 GDPR).
Per esercitare i propri diritti è possibile far riferimento ai dati del Titolare del Trattamento (punto 1. Della presente
informativa).

9. MODIFICHE
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare l’Informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso
l’utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile far riferimento ai
dati del Titolare del Trattamento.

