Titolare del Trattamento dei Dati
Riccardo Tosetto - San Marco 4765
Indirizzo email del Titolare: info@veniceguidetours.com / info@venicetours.photo

Tipologie di Dati raccolti
Fra i dati personali raccolti ci sono: email, nome, cognome, numero di telefono, data di nascita, cookies, Dati di utilizzo.
Non saranno trattati i dati di soggetti minori di anni 16.
I dati personali trattati sono esclusivamente quelli liberamente forniti dall'utente o raccolti mediante la compilazione del
form per sottoporci delle domande o procedere con l’acquisto dei servizi commercializzati, su espressa autorizzazione
dell’utente.
Nei casi in cui alcuni dati siano indicati come facoltativi, gli utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali dati, senza
che ciò precluda la navigazione sul sito.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito ha il fine di di consentire la
commercializzazione e la pubblicizzazione dei servizi commercializzati.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando 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 categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (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.
Luogo
I dati sono trattati presso le sedi operative del titolare del trattamento, localizzate in via esclusiva nel territorio della
Repubblica Italiana, ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento, quali ad esempio provider e host del
sito, siano localizzate. Per ulteriori informazioni non esitare a contattare il titolare.

Periodo di conservazione
I dati sono trattati per un periodo di due anni salvo in ogni momento il diritto dell’utente di chiedere l’interruzione del
trattamento o la cancellazione dei dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di pubblicizzare, commercializzare, vendere, migliorare,
implementare, personalizzare i servizi commercializzati, così come per contattare l'utente al semplice fine di fare gli
auguri per alcune festività.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le sopra indicate finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Mailing list o newsletter
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 ai servizi commercializzati. L'indirizzo email dell'utente potrebbe anche essere aggiunto a questa
lista come risultato della compilazione del form per la trasmissione di domande relative ai servizi commercializzati o
dopo aver effettuato un acquisto.

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 questa Applicazione. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di
verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.
Google AdSense (Google)

Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie “Doubleclick”,
che traccia l’accesso al nostro sito ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti
e ai servizi offerti.
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla sua
disattivazione:google.com/settings/ads/onweb/optout.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
DoubleClick for Publishers (Google Inc.)

DoubleClick for Publishers è un servizio di advertising fornito da Google Inc. con il quale il titolare può condurre
campagne pubblicitarie congiuntamente a reti pubblicitarie esterne con cui il titolare, se non in altro modo
specificato nel presente documento, non ha alcuna relazione diretta.
Gli Utenti che non desiderano essere tracciati dalle differenti reti pubblicitarie, possono
utilizzareYouronlinechoices. Per una comprensione dell'utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare
le norme per i partner di Google.
Questo servizio usa il Cookie “Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di @{replacement missing:
it.privacy_policy_page.interpolation.this_applicationp} ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci
pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla sua
disattivazione: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA.

Cookie Policy
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Questo sito fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa dettagliata, l’Utente può
consultare la Cookie Policy.
L'utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad
esempio – che terze parti possano installarne.
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga
eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che
disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.

Diritti dell’Utente
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o
chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati dersonali, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi sul trattamento dei dati sono incoraggiati a contattare il titolare del trattamento
all’indirizzo info@veniceguidetours.com / info@venicetours.photo
Il titolare del trattamento si impegna a rispondere alle richieste dell’utente quanto prima e comunque entro un mese,
salvo che la particolrità e il numero delle richieste non renda ciò eccessivamente difficoltoso.

RECLAMO
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro dell’Unione in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si
è verificata la presunta violazione, cioè la Repubblica Italiana
'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo,
compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016.

Diritto all’oblio
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)

i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati

b)

l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;

c)

l'interessato si oppone al trattamento

d)

i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e)

i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione
europea o della Repubblica Italiana;

Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dal
Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016.
Definizioni
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche da applicazioni di parti terze
integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si
connette con questa Applicazione, 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.

Titolare del trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati
personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione
di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa
Applicazione.

