PRIVACY POLICY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Nel ringraziarla per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità
del trattamento cui essi sono destinati. I dati vengono raccolti presso l’interessato.
Finalità del trattamento
Gestione anagrafiche ai fini fiscali, osservanza degli obblighi imposti dalla legge, perseguimento
dell’oggetto sociale, fornitura servizi.
In particolare:
• Newsletter/richiesta informazioni – invio delle informative a mezzo di indirizzo e-mail da Lei indicato
• Attività ricettiva – per acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi di alloggio e servizi accessori,
e per fornire i servizi richiesti
• Adempimenti di legge – per adempiere all’obbligo previsto dal “Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza” (articolo 109 R.D. 18.6.1931 n. 773) che ci impone di comunicare alla Questura, per fini di
pubblica sicurezza, le generalità dei clienti alloggiati secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno
• Attività di prenotazione – Per tale finalità, previa acquisizione del suo consenso revocabile in qualsiasi
momento, i suoi dati saranno conservati per il periodo sotto indicato, e saranno utilizzati quando sarà
nuovamente nostro ospite per le finalità di cui ai punti precedenti
• Attività di servizio al cliente – durante il suo soggiorno (es. diete particolari, dati per ricevere o consegnare
messaggi, ecc.). Per tale finalità è necessario il suo consenso. Potrà revocare il consenso in qualsiasi
momento. Il trattamento potrà cessare alla sua partenza o successivamente a seconda dell’opzione
prescelta
Video-sorveglianza – per fini di protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale
attraverso un sistema di videosorveglianza di alcune aree della struttura, individuabili per la presenza di
appositi cartelli
• Attività lavorativa – gestione buste paga, adempimenti normativi in materia fiscale, civile, penale,
lavoristica anche in ottica di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori.
Modalità del trattamento
I dati vengono da noi trattati manualmente, conservati nei nostri archivi cartacei, vengono elaborati tramite il
nostro sistema informatico, sul quale vengono conservati unitamente a tutti i dati e alle relative dichiarazioni
o denunce, questo sia per i rapporti del presente esercizio che per ciò che concerne le prestazioni a Lei
fornite per gli anni precedenti. La conservazione dei documenti viene effettuata per la durata prevista dalla
Legge, italiana od europea, che preveda la conservazione di documenti (ad es. documentazione contabile,
fiscale, ecc.) per il tempo strettamente necessario al rispetto della normativa in vigore o per la salvaguardia

dei diritti dell’albergo o dell’interessato, salvo che prima di detto termine, cessi di avvalersi dei nostri servizi
o cessi l’attività, nel qual caso sarà Sua premura richiedere la documentazione cartacea e l’eventuale
cancellazione dei documenti stessi dal nostro archivio informatico. In questo caso potranno essere da noi
conservati unicamente i dati richiesti dalla legge a riprova di operazioni, attività o altri fatti specifici, mentre
verranno cancellati tutti i dati non richiesti dalla legge a tutela dei diritti (ad es. indirizzo e-mail, numero di
telefono, ecc.). Si precisa comunque che, anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati saranno da noi
oggetto di “blocco” con sospensione di ogni
trattamento. Tali dati vengono da noi cancellati nel momento in cui si sia prescritto, per Legge, il termine per
il controllo e/o l’accertamento delle dichiarazioni o denunce cui gli stessi si riferiscono.
Per le attività facoltative il tempo massimo di conservazione è il seguente:
• Prenotazione: un anno dall’ultima prenotazione effettuata, dopodiché i dati verranno cancellati
• Servizio al cliente: a seconda della scelta effettuata potranno essere custoditi per un anno dopo l’ultimo
soggiorno oppure cancellati alla partenza
Natura obbligatoria
Tutti i dati relativi a documentazioni fiscali, identificative per il TU Pubblica Sicurezza, Video-sorveglianza
richiesti sono obbligatori.
I dati relativi alle attività di prenotazione e quelli per il servizio al cliente sono facoltativi.
Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, le
conseguenze saranno costituite dall’impossibilità di dare seguito al contratto con l’interessato.
Sarà inoltre impossibile adempiere correttamente alla normativa fiscale/amministrativa/civile in vigore
necessari per dare seguito al contratto, nonché con le conseguenti pene pecuniarie, sanzioni
amministrative, eventuali sanzioni penali, provvedimenti di sospensione o revoca di autorizzazioni e/o
licenze, irrogate dai competenti Uffici, intendendosi quindi esonerato lo scrivente da ogni e qualsiasi
responsabilità.
In caso di rifiuto alla comunicazione e/o al trattamento dei dati relativi alle attività facoltative non potrà
essere fornito il relativo servizio
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali potranno essere comunicati a:
1) Personale dell’albergo in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche
relative al contratto posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati
personali e del diritto alla privacy.
2) A tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi
indicate
3) Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti.
4) Responsabili anche esterni del trattamento dei dati (es. Consulente del Lavoro, Commercialista,
Avvocato).
5) Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali
previsti dalla legge.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari
per l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del
Regolamento UE 679/2016:
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
3. a) dell’origine dei dati personali;
4. b) delle finalità e modalità del trattamento;
5. c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
6. d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del DPO;
7. e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
8. L’interessato ha diritto di ottenere:
9. a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

10. b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
11. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
12. a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
13. b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui alla normativa in vigore, nei
confronti del titolare del trattamento, quali: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, indirizzando
raccomandata a Beatrix Eichhorn, CASA BEA GRADO, Localitá Zemole 1, 34073 Fossalon di Grado, ITa o
comunicazione di posta elettronica al seguente indirizzo pec: casabeagrado@pec.it
Il titolare del trattamento è Beatrix Eichhorn, CASA BEA GRADO

Privacy Policy di casabeagrado.it
Questo Sito Web raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Gli Utenti possono essere soggetti a livelli di protezione diversi. Alcuni Utenti godono pertanto di superiore
protezione. Ulteriori informazioni in merito ai criteri di protezione sono reperibili nella sezione
sull’applicabilità.
Titolare del Trattamento dei Dati
Beatrix Eichhorn, CASA BEA GRADO, Localitá Zemole 1, 34073 Fossalon di Grado (GO), IT
Indirizzo email del Titolare: bea@casabeagrado.it
Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito Web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie;
Dati di utilizzo; numero di telefono; email; nome; cognome; nazione; CAP; città; indirizzo.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy
policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
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.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta
di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito Web fornire il Servizio. Nei casi in cui questo
Sito Web indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati,
senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il
Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo Sito Web o dei
titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire
il Servizio richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie
Policy, se disponibile.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante
questo Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito Web (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può
essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle
basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento.
Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea
in materia di protezione dei Dati Personali;
• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di misure
precontrattuali;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare;
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o
necessario per concludere un contratto.

•

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova.
Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa
ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.
In caso di superiore protezione, l’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del
trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto
internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle
misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive
sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in
apertura.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno
trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse
legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
• Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali
più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di
legge o per ordine di un’autorità.

•
•

•
•
•

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non
potranno più essere esercitati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le
seguenti finalità: Remarketing e behavioral targeting, Salvataggio e gestione di backup, Contattare
l’Utente, Pubblicità, Statistica, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Test di
performance di contenuti e funzionalità (A/B testing), Hosting ed infrastruttura backend, Gestione
indirizzi e invio di messaggi email, Interazione con social network e piattaforme esterne e
Interazione con piattaforme di raccolta dati e altre terze parti.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di
questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Contattare l’Utente
Contatto via telefono (Questo Sito Web)
Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per finalità

•

•

•

•

commerciali o promozionali collegate a questo Sito Web, così come per soddisfare richieste di
supporto.
Dati Personali raccolti: numero di telefono.
Mailing List o Newsletter (Questo Sito Web)
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito Web.
L’indirizzo email dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della
registrazione a questo Sito Web o dopo aver effettuato un acquisto.
Dati Personali raccolti: CAP; città; cognome; email; nazione; nome.
Modulo di contatto (Questo Sito Web)
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo.
Dati Personali raccolti: CAP; cognome; email; indirizzo; nazione; nome.
Gestione indirizzi e invio di messaggi email
Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti
di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente.
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di
visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell’Utente con essi,
come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.
Interazione con piattaforme di raccolta dati e altre terze parti
Questo tipo di servizi consente agli Utenti di interagire con le piattaforme di raccolta dati o altri
servizi direttamente dalle pagine di questo Sito Web allo scopo di salvare e riutilizzare i dati.
Nel caso in cui sia installato uno di questi servizi, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui è installato.

•
•

Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio
è installato, anche quando gli Utenti non lo utilizzano.
Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su questo
Sito Web non vengano ricollegati al profilo dell’Utente.

•

Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo.

•

network Facebook, forniti da Facebook, Inc.

•
•

Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo.
Pubblicità
Questo tipo di servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione
commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi
dell’Utente.
Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di
utilizzo sono indicati di seguito.
Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificare l’Utente o utilizzare
la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base
agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questo Sito Web. Per
avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi
servizi.
Direct Email Marketing (DEM) (Questo Sito Web)
Questo Sito Web utilizza i Dati dell’Utente per inviare proposte di natura commerciale relativi a
servizi e prodotti forniti da terze parti o non correlati al prodotto o servizio forniti da questo Sito
Web.
Dati Personali raccolti: email.
Remarketing e behavioral targeting
Questo tipo di servizi consente a questo Sito Web ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e
servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questo Sito Web da parte dell’Utente.
Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l’uso di Cookie,

•

•

informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l’attività di remarketing e behavioral targeting è
collegata.
In aggiunta alle possibilità di effettuare l’opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l’Utente può
optare per l’esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo, visitando
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In caso di superiore protezione, l’Utente può esercitare tutti i diritti riportati di seguito. In ogni altro caso,
l’Utente può contattare il titolare per scoprire quali diritti siano applicabili nel suo caso e come esercitarli.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati
Personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati
nella sezione sottostante.
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere
la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se
non la loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di
ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati
sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto
di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.
Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di
marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
Applicabilità del livello superiore di protezione
Mentre la maggior parte delle disposizioni di questo documento vale nei confronti di tutti gli Utenti, alcune
sono espressamente assoggettate all’applicabilità di un livello superiore di protezione al trattamento di Dati
Personali.
Tale livello superiore di protezione è sempre garantito quando il trattamento:
• è eseguito da un Titolare con sede nella UE; ovvero
• riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE ed è funzionale all’offerta di beni o servizi a titolo
oneroso o gratuito a tali Utenti; ovvero
• riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE e permette al Titolare di monitorare il
comportamento di tali Utenti nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione.
Cookie Policy
Questo Sito Web fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa dettagliata,
l’Utente può consultare la Cookie Policy.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questo Sito Web o dei Servizi
connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine
delle autorità pubbliche.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito Web
potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la
raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e gli eventuali servizi terzi da
essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
Risposta alle richieste “Do Not Track”
Questo Sito Web non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l’Utente è invitato a consultare le
rispettive privacy policy.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito Web nonché,
qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di
contatto di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina,
facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.
Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda
identificata o identificabile una persona fisica.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo Sito Web (anche da applicazioni di parti
terze integrate in questo Sito Web), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dall’Utente che si connette con questo Sito Web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier),
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di
provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie
connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli
relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle
pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente
L’individuo che utilizza questo Sito Web che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l’Interessato.
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per
conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese
le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questo Sito Web.
Questo Sito Web (o questa Applicazione)
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.

Servizio
Il Servizio fornito da questo Sito Web così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo
sito/applicazione.
Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.
Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Sito Web.
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PRIVACY POLICY:
Privacy Policy of casabeagrado.it
This Website collects some Personal Data from its Users.
Owner and Data Controller
CASA BEA GRADO, Beatrix Eichhorn, Localitá Zemole 1, 34073 Fossalon di Grado, IT
Owner contact email: bea@casabeagrado.it

CASA BEA GRADO
Beatrix Eichhorn
Localitá Zemole 1, 34073 Fossalon di Grado (Go) IT
bea@casabeagrado.it
booking@casabeagrado.it
Tel.: +39 371 452 6937
PEC: casabeagrado@pec.it
C.F.: CHHBRX92S61Z102C
P. IVA 01211630312
Types of Data collected
Among the types of Personal Data that this Website collects, by itself or through third parties, there are:
Cookies; Usage Data; phone number; email address; first name; last name; country; ZIP/Postal code; city;
address.
Complete details on each type of Personal Data collected are provided in the dedicated sections of this
privacy policy or by specific explanation texts displayed prior to the Data collection.
Personal Data may be freely provided by the User, or, in case of Usage Data, collected automatically when
using this Website.
Unless specified otherwise, all Data requested by this Website is mandatory and failure to provide this Data
may make it impossible for this Website to provide its services. In cases where this Website specifically

states that some Data is not mandatory, Users are free not to communicate this Data without consequences
to the availability or the functioning of the Service.
Users who are uncertain about which Personal Data is mandatory are welcome to contact the Owner.
Any use of Cookies – or of other tracking tools – by this Website or by the owners of third-party services
used by this Website serves the purpose of providing the Service required by the User, in
addition to any other purposes described in the present document and in the Cookie Policy, if available.
Users are responsible for any third-party Personal Data obtained, published or shared through this Website
and confirm that they have the third party’s consent to provide the Data to the Owner.
Mode and place of processing the Data
Methods of processing
The Owner takes appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification,
or unauthorized destruction of the Data.
Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures
and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to the Owner, in some cases, the Data may
be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of this Website
(administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third-party
technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies)
appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be
requested from the Owner at any time.
Legal basis of processing
The Owner may process Personal Data relating to Users if one of the following applies:
• Users have given their consent for one or more specific purposes. Note: Under some
• legislations the Owner may be allowed to process Personal Data until the User objects to such processing
(“opt-out”), without having to rely on consent or any other of the following legal bases. This, however, does
not apply, whenever the processing of Personal Data is subject to European data protection law;
• provision of Data is necessary for the performance of an agreement with the User and/or for any precontractual obligations thereof;
• processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the Owner is subject;
• processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority
vested in the Owner;
• processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner or by a third party.
In any case, the Owner will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and
in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a
requirement necessary to enter into a contract.
Place
The Data is processed at the Owner’s operating offices and in any other places where the parties involved
in the processing are located.
Depending on the User’s location, data transfers may involve transferring the User’s Data to a country other
than their own. To find out more about the place of processing of such transferred Data, Users can check
the section containing details about the processing of Personal Data.
Users are also entitled to learn about the legal basis of Data transfers to a country outside the European
Union or to any international organization governed by public international law or set up by two or more
countries, such as the UN, and about the security measures taken by the Owner to safeguard their Data.
If any such transfer takes place, Users can find out more by checking the relevant sections of this document
or inquire with the Owner using the information provided in the contact section.
Retention time
Personal Data shall be processed and stored for as long as required by the purpose they have been
collected for.
Therefore:
• Personal Data collected for purposes related to the performance of a contract between the Owner and the
User shall be retained until such contract has been fully performed.
• Personal Data collected for the purposes of the Owner’s legitimate interests shall be retained as long as
needed to fulfill such purposes. Users may find specific information regarding the legitimate interests
pursued by the Owner within the relevant sections of this document or by contacting the Owner.
The Owner may be allowed to retain Personal Data for a longer period whenever the User has given
consent to such processing, as long as such consent is not withdrawn. Furthermore, the Owner may be

obliged to retain Personal Data for a longer period whenever required to do so for the performance of a
legal obligation or upon order of an authority.
Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right to access, the right
to erasure, the right to rectification and the right to data portability cannot be enforced after the expiration of
the retention period.
The purposes of processing
The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the
following purposes: Remarketing and behavioral targeting, Backup saving and management, Contacting the
User, Advertising, Analytics, Displaying content from external platforms, Content performance and features
testing (A/B testing), Hosting and backend infrastructure, Managing contacts and sending messages,
Interaction with external social networks and platforms and Interaction with data collection platforms and
other third parties.
Users can find further detailed information about such purposes of processing and about the specific
Personal Data used for each purpose in the respective sections of this document.
Detailed information on the processing of Personal Data
Personal Data is collected for the following purposes and using the following services:
Advertising
This type of service allows User Data to be utilized for advertising communication purposes displayed in the
form of banners and other advertisements on this Website, possibly based on User interests.
This does not mean that all Personal Data are used for this purpose. Information and conditions of use are
shown below.
Some of the services listed below may use Cookies to identify Users or they may use the behavioral
retargeting technique, i.e. displaying ads tailored to the User’s interests and behavior, including those
detected outside this Website. For more information, please check the privacy
policies of the relevant services.
Direct Email Marketing (DEM) (This Website)
This Website uses the User Data to propose services and products provided by third parties or unrelated to
the product or service provided by this Website.
Personal Data collected: email address.
Personal Data collected: Cookies; Usage Data.
Contacting the User
Phone contact (This Website)
Users that provided their phone number might be contacted for commercial or promotional purposes related
to this Website, as well as for fulfilling support requests.
Personal Data collected: phone number.
Mailing List or Newsletter (This Website)
By registering on the mailing list or for the newsletter, the User’s email address will be added to the contact
list of those who may receive email messages containing information of commercial or promotional nature
concerning this Website. Your email address might also be added to this list as a result of signing up to this
Website or after making a purchase.
Personal Data collected: city; country; email address; first name; last name; ZIP/Postal code.
Contact form (This Website)
By filling in the contact form with their Data, the User authorizes this Website to use these details to reply to
requests for information, quotes or any other kind of request as indicated by the form’s header.
Personal Data collected: address; country; email address; first name; last name; ZIP/Postal code.
Content performance and features testing (A/B testing)
The services contained in this section allow the Owner to track and analyze the User response concerning
web traffic or behavior regarding changes to the structure, text or any other component of this Website.
Displaying content from external platforms
This type of services allows you to view content hosted on external platforms directly from the pages of this
Website and interact with them.

This type of service might still collect web traffic data for the pages where the service is installed, even
when Users do not use it.
Details about the right to object to processing
Where Personal Data is processed for a public interest, in the exercise of an official authority vested in the
Owner or for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner, Users may object to such
processing by providing a ground related to their particular situation to justify the objection.
Users must know that, however, should their Personal Data be processed for direct marketing purposes,
they can object to that processing at any time without providing any justification. To learn, whether the
Owner is processing Personal Data for direct marketing purposes, Users may refer to the relevant sections
of this document.
How to exercise these rights
Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided in
this document. These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner as
early as possible and always within one month.
Cookie Policy
This Website uses Cookies. To learn more and for a detailed cookie notice, the User may consult
the Cookie Policy.
Additional information about Data collection and processing
Legal action
The User’s Personal Data may be used for legal purposes by the Owner in Court or in the stages leading to
possible legal action arising from improper use of this Website or the related Services.
The User declares to be aware that the Owner may be required to reveal personal data upon request of
public authorities.
Additional information about User’s Personal Data
In addition to the information contained in this privacy policy, this Website may provide the User with
additional and contextual information concerning particular Services or the collection and processing of
Personal Data upon request.
System logs and maintenance
For operation and maintenance purposes, this Website and any third-party services may collect files that
record interaction with this Website (System logs) use other Personal Data (such as the IP Address) for this
purpose.
Information not contained in this policy
More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Owner at
any time. Please see the contact information at the beginning of this document.
How “Do Not Track” requests are handled
This Website does not support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third-party services it uses honor the “Do Not Track” requests, please read
their privacy policies.
Changes to this privacy policy
The Owner reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving notice to its Users
on this page and possibly within this Website and/or – as far as technically and legally feasible – sending a
notice to Users via any contact information available to the Owner. It is strongly recommended to check this
page often, referring to the date of the last modification listed at the bottom.
Should the changes affect processing activities performed on the basis of the User’s consent, the Owner
shall collect new consent from the User, where required.
Definitions and legal references
Personal Data (or Data)
Any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal
identification number — allows for the identification or identifiability of a natural person.
Usage Data
Information collected automatically through this Website (or third-party services employed in this Website),
which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the Users who use this
Website, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, the method utilized to
submit the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the
status of the server’s answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the features of the
browser and the operating system utilized by the User, the various time details per visit (e.g., the time spent
on each page within the Application) and the details about the path followed within the Application with
special reference to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating
system and/or the User’s IT environment.

User
The individual using this Website who, unless otherwise specified, coincides with the Data Subject.
Data Subject
The natural person to whom the Personal Data refers.
Data Processor (or Data Supervisor)
The natural or legal person, public authority, agency or other body which processes Personal Data on
behalf of the Controller, as described in this privacy policy.
Data Controller (or Owner)
The natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others,
determines the purposes and means of the processing of Personal Data, including the security measures
concerning the operation and use of this Website. The Data Controller, unless otherwise specified, is the
Owner of this Website.
This Website (or this Application)
The means by which the Personal Data of the User is collected and processed.
Service
The service provided by this Website as described in the relative terms (if available) and on this
site/application.
European Union (or EU)
Unless otherwise specified, all references made within this document to the European Union
include all current member states to the European Union and the European Economic Area.
Cookies
Small piece of data stored in the User’s device.
Legal information
This privacy statement has been prepared based on provisions of multiple legislations, including Art. 13/14
of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).
This privacy policy relates solely to this Website, if not stated otherwise within this document.

