BAR RISTORANTE BAGNO ANDREA DORIA
PRIVACY PROTECTION POLICY
GUEST INFORMATION
In questa pagina si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali dei nostri clienti che soggiornano
ed usufruiscono dei servizi presso la nostra struttura e/o che navigano od usufruiscono dei servizi offerti
tramite sito www.bagnoandreadoria.it/com
Identità del Titolare del Trattamento.
Titolare del Trattamento: è la soc. Bagno Barbara snc di Tommasi e Diridoni, P.Iva 02106480466, con sede
legale in Torre del Lago (LU), Viale Europa 35; pec: bagnobarbara@legpec.it di seguito indicata anche come “Bagno Andrea Doria”
Termini e condizioni di utilizzo sito internet e servizi della struttura.
A) Sito Internet
Il Sito Internet www.bagnoandreadoria.it/com è un servizio di informazioni on-line fornito dal Titolare sopra indicato, con riguardo alle
proprie principali attività. Il suo utilizzo è subordinato all’accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito stabilite. Se non si
intende accettare detti termini e condizioni si è invitati a non utilizzare il Sito ed a non scaricare alcun materiale dallo stesso.
Limiti all’utilizzo
“Bagno Andrea Doria” è l’unica titolare dei diritti sui contenuti delle pagine del Sito www.bagnoandreadoria.it/com . Gli stessi contenuti
sono protetti dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali sul diritto d’autore. Tutti i diritti riservati. I contenuti delle pagine
del Sito Bagno Andrea Doria non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in
qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto del Titolare, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di
stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale. I marchi e logo che compaiono su questo Sito sono di
proprietà del Titolare. Essi non possono essere utilizzati su alcun sito Internet diverso dal Sito Bagno Andrea Doria senza il preventivo
consenso scritto. Il nome Bar Ristorante Bagno Andrea Doria e qualsiasi marchio che includa il marchio Bagno Andrea Doria non possono
essere utilizzati come indirizzi Internet di altri siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso scritto della stessa Titolare.
Limitazioni di responsabilità
Chiunque intenda fruire dei servizi offerti tramite il sito www.bagnoandreadoria.it/com deve leggere attentamente e sottoscrivere le
condizioni generali di utilizzo afferenti lo specifico servizio richiesto e comunque prendere preventivamente visione della presente
informativa od esprimere il proprio consenso ove necessario per legge (ad es per la nostra newsletter). Conseguentemente, tutte le
informazioni di questo Sito sono fornite senza alcuna garanzia, implicita od esplicita, di qualsiasi tipo. In nessun caso il Titolare sarà
ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall’utilizzo di questo Sito.
Immagini
Tutti i contenuti e le immagini presenti su questo sito, vengono pubblicate unicamente a scopo dimostrativo e di presentazione. Tutte le
immagini presenti sul nostro sito Internet sono state scattate all’interno delle nostre strutture e sono pubblicate con l’intento di comunicare
agli utenti che si collegano al sito l’atmosfera che si crea durante i nostri eventi nonché per promuovere le nostre iniziative. In
ottemperanza all’articolo 13 del regolamento UE 2016/679, c.d. Codice Privacy, è stata predisposta un’apposita informativa in merito al
trattamento dei dati personali (immagini). L’informativa è stata affissa in tutte le strutture e posta in luogo visibile prima di accedere ai locali
oggetto dei servizi fotografici. Se ti dovessi riconoscere in qualche foto e non desideri apparire all’interno del nostro sito, puoi contattaci
utilizzando il numero telefonico: 0584.341546 o l’indirizzo email: info@bagnoandreadoria.com La tua immagine verrà rimossa.
Links
Bagno Andrea Doria non assume alcuna responsabilità per materiali creati o pubblicati da terzi con i quali il Sito www.bagnoandreadoria.it/
com abbia un link di collegamento. Chi decide di visitare un Sito collegato al predetto Sito lo fa a suo rischio, assumendosi l’onere di
prendere tutte le misure necessarie contro virus od altri elementi distruttivi. Il collegamento con altri siti non implica che Bagno Andrea
Doria sponsorizzi o sia affiliata con le entità che effettuano i servizi descritti in quei siti.
Informazioni ricevute da www.bagnoandreadoria.it/com
Qualsiasi materiale (ad esempio foto, notizie, offerte, logo sponsor etc) inviato al Titolare, per esempio via e-mail, sarà ritenuto di natura
non confidenziale e il Titolare non avrà obblighi di alcun tipo rispetto a tale materiale e sarà libera di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo,
trasformarlo, farne opere derivate e distribuirlo a terzi, senza limiti. Chiunque invia materiale garantisce che il medesimo è pubblicabile ed
accetta di tenere indenne Bagno Andrea Doria da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale.
Cookies
Un “cookie” (cioè un piccolo data file che alcuni siti Web, mentre vengono visitati, possono inviare all’indirizzo del visitatore) può trovarsi
da qualche parte nel Sito del Bagno Andrea Doria, al fine di tracciare i percorsi del visitatore nel Sito, per personalizzare contenuti e
annunci e per fornire funzionalità dei social media. Se si preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser in modo tale
che vi avverta della presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare automaticamente tutti i cookies,
attivando l’apposita opzione nel browser. Il sito non usa cookie di profilazione né cookie di terze parti che non siano regolati con
anonimizzazione degli IP. Sul punto si rimanda alla apposita sezione.
B) Servizi riservati ai clienti della struttura Bar Ristorante Bagno Andrea Doria.
Il Titolare tratta dati personali dei clienti al fine di ospitarli presso le proprie strutture, gestirne le prenotazioni, usufruire dei servizi,
effettuarne i pagamenti. I dati trattati rientrano nella categoria dei dati personali comuni, quali ad esempio l’anagrafica e dati telefonici e di
contatto mail. Dati personali appartenenti a speciali categorie di dati di cui all’art. 9 del Reg. UE 679/2016 (dati sensibili, sanitari,
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biometrici, genetici) non vengono trattati, salvo obblighi di legge. Ove vengano spontaneamente comunicati, in ogni caso sono dati che
non verranno trattati se non strettamente necessario. Per la tessera annuale agli abbonati è invece richiesta la fotografia in formato
tessera. L’unica finalità per cui è richiesto tale dato è il rilascio dell’abbonamento individuale e relativo riconoscimento all’ingresso senza
supporti automatizzati.
Ove previsto, il Titolare tratta i dati personali strettamente necessari per consentire la registrazione e l’accesso al servizio WiFi. Il
trattamento dei suoi dati si baserà sull’esecuzione del rapporto contrattuale relativo all’utilizzo del servizio WiFi nonché sulle prescrizioni di
cui ai provvedimenti vigenti, pertanto il conferimento è obbligatorio per l’accesso al servizio. Con la navigazione saranno inoltre
tecnicamente trattati i dati relativi all’IP Address ed al MAC Address relativi all’utenza: tali dati non saranno memorizzati da parte del
Titolare e saranno trattati unicamente al fine di consentire la navigazione. I suoi dati saranno trattati per tutta la durata della sua
registrazione e per i tempi previsti dalle norme di legge in materia di telecomunicazioni. I dati saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed impedirne la divulgazione o l’uso non autorizzati,
l’alterazione o la distruzione. I suoi dati non saranno diffusi e saranno trasmessi al fornitore di servizi di telecomunicazione che fornirà il
servizio di navigazione internet.
Base giuridica dei trattamenti e conservazione
A) Il Titolare tratta i dati personali elencati nel precedente punto di cui alla lettere A) in forza di quanto disposto dall’art. 6 lettere b) (finalità
informative, di prenotazione, contrattuali) e f) (legittimo interesse divulgativo e promozionale e di sicurezza della navigazione). I dati
saranno conservati sino ad esaurimento della finalità per cui sono stati trattati, in ogni caso non oltre il termine di dieci anni.
B) Il Titolare tratta i dati personali elencati nel precedente punto di cui alla lettere B) in forza di quanto disposto dall’art. 6 lettere b) (finalità
informative, di prenotazione, contrattuali, di pagamento), c) (ottemperamento ad obblighi di legge e fiscali) e f) (legittimo interesse alla
corretta organizzazione, promozione e gestione di eventi). I dati saranno conservati sino ad esaurimento della finalità per cui sono stati
trattati, in ogni caso non oltre il termine di dieci anni.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere trattati esclusivamente da personale ufficialmente incaricato ed istruito in materia di riservatezza e sicurezza sui dati
personali.
Divulghiamo i suoi dati a terzi solo in queste circostanze:
1. a soggetti terzi coinvolti nel fornire i servizi richiesti dal cliente per la parte richiesta al fine di completare il servizio;
2. a soggetti terzi per svolgere i servizi come gestione prenotazioni, elaborazione e archiviazione dati, questionari per i clienti, gestione
WiFi
3. a pubbliche autorità se per il giudizio della Società si ritiene che ci sia un imminente pericolo di vita o a beni materiali che potrebbe
essere ridotto o evitato dalla diffusione delle info, o se la loro diffusione è richiesta dalle autorità.
ognuna di queste diffusioni di info da parte nostra a terze parti sarà fatta solo a condizione di mantenere uno stato confidenziale, in modo
che le info siano usate solo ai fini per cui sono state divulgate.
Luogo del trattamento e Trasferimento dati personali a un Paese terzo.
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea della Società e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto
di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Salvi i casi di obblighi legali, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di revocare il consenso al
trattamento dei dati e, in questo caso, non si pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso espresso prima della revoca. L'art.
15 del GDPR Le conferisce, come interessato del trattamento, l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di avere conoscenza dell’origine
dei dati, della finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti
cui i dati possono essere comunicati; il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei Suoi dati. Il GDPR prevede il diritto all'oblio dei Suoi dati (art. 17), alla loro limitazione (art. 18), alla loro portabilità (art. 20) e, in caso
di processo decisionale automatizzato (cd. profilazione), al loro trattamento umano (art. 22). L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun
vincolo di forma ed è gratuito.
Reclami e ricorsi
In caso si sentisse leso in uno dei diritti elencati al punto precedente può proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità su www.garanteprivacy.it) oppure un ricorso
amministrativo o giurisdizionale.
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul tuo dispositivo quando visiti un sito internet come il
nostro. I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni. Possono fornire al proprietario del sito vari
tipi di informazioni per fini statistici o pubblicitari, usati principalmente per personalizzare la tua esperienza di navigazione ricordando le tue
preferenze. Per esempio possono ricordare la lingua e la valuta da te preferita per impostarle alla visita successiva evitandoti di indicarle
di nuovo.
Quali cookie utilizziamo e per quali finalità?
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Il nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle quali ha una specifica funzione. Di seguito l’elenco dei
cookies utilizzati dal nostro sito.
Cookie di navigazione
Sono creati al primo accesso; permettono al sito di funzionare correttamente e più velocemente e ti consentono di visualizzare i contenuti
sul tuo dispositivo riconoscendo la lingua ed il Paese dal quale hai scelto di connetterti. Se sei un utente registrato permetteranno di
riconoscerti e di accedere ai servizi offerti delle aree dedicate. I cookie di navigazione sono cookie tecnici e sono necessari al
funzionamento del sito. Non possono quindi essere disattivati
Cookie Funzionali
Questi cookie permettono, dietro tua espressa richiesta, di riconoscerti agli accessi successivi in modo da non dover inserire i tuoi dati a
ogni visita. Se hai aggiunto articoli al tuo carrello e chiuso la sessione senza completare l’acquisto e senza eliminarli potrai continuare lo
shopping la volta successiva che accedi al sito – entro un periodo limitato – ritrovando gli articoli selezionati. I cookie funzionali non sono
indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano qualità ed esperienza di navigazione.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul nostro sito. Il sito può utilizzare
alcuni servizi di terzi che, in modo del tutto indipendente, installano dei propri cookie.
Cookie di marketing e profilazione di prima e terza parte
Questi cookie sono volti a creare profili relativi all’utente al fine di inviare messaggi commerciali che incontrano le preferenze manifestate
durante la visita o per migliorare la tua esperienza di navigazione: mentre navighi il nostro sito questi cookie sono utili per mostrarti
prodotti di tuo interesse o simili a quelli che hai visualizzato. Sono cookie di terza parte quelli inviati da società terze di nostra fiducia.
Questi cookie permettono di offrirti la nostra proposta commerciale su altri siti web affiliati (retargeting). Sui cookie di terza parte non
abbiamo il controllo delle informazioni fornite dal cookie e non abbiamo accesso a tali dati. Queste informazioni sono controllate
totalmente dalle società terze secondo quanto descritto nelle rispettive privacy policy.
Cookie di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di interagire con il nostro sito. Servono ad esempio per farti esprimere il
tuo apprezzamento e per condividerlo con i tuoi amici social. I cookie di social network non sono necessari alla navigazione.
Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie preferenze?
La maggior parte dei browser è configurabile, e permettono di accettare, controllare o disabilitare i cookie. Ti ricordiamo tuttavia che
disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo. Di seguito il
percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
• Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
• Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di profilazione di terza parte ti invitiamo a visitare http://
www.youronlinechoices.com.
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare il Componente
aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics a questo indirizzo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa
Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, 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.
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a
tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli
Stati Membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in
casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Shinystat (Shinystat)
Shynystat è un servizio di statistica fornito da Shiny S.r.l.
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Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : Italia – Privacy Policy
Informazioni di contatto
BAGNO ANDREA DORIA
Viale Europa 33, Torre del Lago (LU)
Telefono 0584 341546
E-mail: info@bagnoandreadoria.com
Ultimo aggiornamento maggio 2020
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