INFORMATIVA SUI COOKIES E SULLA PROTEZIONE DEI DATI.
Questa informativa descrive le modalità di utilizzo e protezione dei dati degli utenti e della gestione
del sito www.blucoralvacanze.it, atto ad informare i visitatori circa l’utilizzo dei dati e dei cookie
utilizzati sul sito ai sensi dell’ art. 13 GDPR 679/ 2016 Regolamento Europeo in materia di privacy,
nonché ai sensi del Provvedimento in materia di cookie n. 229 dell’8 maggio 2014.
Utilizzando i nostri servizi e accettando la presente Informativa (per esempio in caso di accesso o
di registrazione sul sito) si acconsente alla raccolta e all’uso di informazioni personali come
descritto in maniera dettagliata nelle prossime sezioni.
SEZIONE 1
RACCOLTA DEI DATI PERSONALI.
Le informazioni che vengono raccolte in fase di contatto o interazione con il nostro sito internet
sono dati personali quali nome, cognome, telefono, mail, indirizzo. Inoltre durante la navigazione
vengono raccolte informazioni standard di accesso e dettagli del modello di comportamento dei
visitatori per ottenere informazioni quali, ad esempio, il numero di visitatori nelle pagine del sito.
Alcuni dati possono essere anche raccolti tramite scambio di comunicazioni che avvengono
attraverso lettere, mail, chat, telefonate e/o social media.
SEZIONE 2
DURATA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione dei rapporti con l’utente con lo scopo di:




Proporre offerte promozionali tramite invio di posta elettronica o contatto telefonico;
Adempiere agli obblighi che riguardano rapporti contrattuali in essere;
Ai fini contabili, per garantire il pieno rispetto degli adempimenti amministrativi previsti
dalle normative di legge;

I dati, a meno che l’utente non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, saranno nei
nostri archivi fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati
raccolti e non saranno conservati per un periodo superiore a quello necessario.
SEZIONE 3
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Tutte le informazioni dei dati personali sono gestiti dal titolare del trattamento identificato in
Blucoral Vacanze Srl, con sede in Contrada Baiata Snc, Sciacca (AG), P.IVA 02811380845,
(amministrazione@blucoralvacanze.it). Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la
riservatezza e la protezione dei dati di cui sono in possesso, nel rispetto della normativa vigente in
materia di privacy (GDPR 679/2016).

SEZIONE 4
DESTINAZIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE
Tutti i dati in nostro possesso (compresi quelli derivanti dal servizio web) sono memorizzati nei
nostri archivi per il periodo di utilizzo e non vengono comunicati o diffusi a terzi. Essi sono
conservati in documenti di archivi cartacei ed elettronici e sono a conoscenza del personale
dipendente e dei responsabili della società che operano in qualità di responsabili del trattamento.
SEZIONE 5
TUTELA DEI DATI SUI MINORI
Possono fornire i dati e il loro consenso solo le persone che hanno compiuto un’età pari o superiore
ai 16 anni, per i bambini al di sotto di questa fascia di età è richiesto il consenso dei genitori.
Il nostro sito web è diretto a un pubblico generalista e non offre servizi indirizzati ai bambini. Se
scopriamo che un minorenne ci ha fornito dati personali senza l’autorizzazione dei genitori o del
tutore, provvederemo a cancellare immediatamente tali informazioni.
Per ciò che riguarda alcuni collegamenti ad altri siti, essi non sono vincolati dalla presente
Informativa sulla privacy, consigliamo perciò di leggere con attenzione l’informativa sulla privacy
disponibile su tali siti esterni e di esaminare le procedure per la raccolta, l’utilizzo e la divulgazione
delle informazioni personali da essi utilizzate.
SEZIONE 6
INFORMATIVA SUI COOKIE
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel
computer o in altro dispositivo (telefonino o tablet) dell’utente. Ad ogni modo, l’utente potrà
richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del
proprio browser. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del
sito.
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet
utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali
operazioni, pertanto inviamo il cliente a consultare il manuale del proprio browser.
Qui di seguito elenchiamo alcuni dei browser internet più diffusi in modo che l’utente può leggere,
gestire e disabilitare i cookie:


Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies



Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647



Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie



Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html



Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

SEZIONE 7
TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie Tecnici Di Sessione
L’uso di cookie di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti in fase di realizzazione) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del
sito, in modo da evitare l’utilizzo di altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per
la riservatezza della navigazione degli utenti. Il nostro sito si serve di cookie di consenso: (quello
relativo al cookie che viene inserito per registrare il consenso all’utilizzo di cookie analytics e/o di
profilazione) e cookie tecnici essenziali per il corretto funzionamento del sito web che consentono
di fornire i servizi richiesti dagli utenti e di navigare nel sito utilizzando le sue prestazioni migliori.
Questo tipo di cookie non può essere disabilitato in quanto è necessario per il corretto
funzionamento del sito.
Cookie Analytics
Il nostro sito web utilizza uno strumento per l’analisi del traffico dei siti web sviluppato da
Shinystat, servizio di analisi web fornito da TRIBOO DATA ANALYTICS S.R.L (“Shinystat”) che ci
permette di raccogliere dati riguardo ad esempio le visite oltre a dettagli su dispositivi, browser,
sistemi operativi, colori e risoluzioni usati dagli utenti per la navigazione. Per una maggiore
chiarezza e informazione sull’utilizzo di questo servizio potete cliccare su questo link a
seguire. (leggi).
SEZIONE 8
RIFERIMENTI TUTELA DELLA PRIVACY
La presente informativa è redatta in adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e del
GDPR 679/16 dall’art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché quanto previsto dalla Direttiva
2009/136/CE in materia di Cookie e riguarda solamente questo sito web.

