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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera 

circolazione di tali dati ed al Codice Privacy D. lgs. 196/2003 

Per HOTEL VILLA ALBERTI la privacy e la sicurezza dei Suoi dati 
personali sono molto importanti, per questo raccoglie e gestisce questi 
dati con particolare attenzione, adottando misure adeguate, atte a 
garantire il maggior grado di tutela a coloro che interagiscono con i 
servizi web del Titolare del trattamento, accessibili per via telematica a 
partire dall’ indirizzo: 

www.villalberti.it 

Precisiamo che l’informativa è resa solo per i siti di cui sopra e non 
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 (autorità 
europee per la protezione dei dati art. 29 della direttiva n.95/46/CE) per 
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-
line,  che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando 
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del 
collegamento. 
Titolare del trattamento 
Hotel Villa Alberti srl 
sede legale: Dolo (VE), Via Ettore Tito n. 90 – Cap. 30031 
registro delle imprese di Venezia 
numero Registro Imprese: 03397560271 
(opzionale) numero Rea 305001 
capitale sociale euro 20.000,00 interamente versato 

e-mail info@villalberti.it 
Tipologia dei dati trattati e modalità di raccolta 
Dati di navigazione 

E’ possibile accedere ai siti senza che Le venga richiesto il conferimento 
di alcun dato personale. 

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo 
sito web rilevano alcuni dati, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet 
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Si tratta di informazioni che non forniscono dati personali dell’utente 
ma  servono per verificare il corretto funzionamento del sito e 
monitorarne la sicurezza, migliorare la qualità del servizio 
Dati forniti volontariamente dall’Utente 

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica all‘indirizzo indicato nei 
differenti canali di accesso nei nostri siti comporta la successiva 
acquisizione dell’indirizzo e dei Suoi dati quale mittente-utente, 
necessari per erogare il servizio richiesto. 

Le assicuriamo che tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza come 
indicato nel GDPR. 

Prima di procedere all’attivazione di un determinato servizio Le sarà 
fornita idonea informativa e, sarà acquisito il relativo consenso al 
trattamento dei dati personali. Lei potrà revocare tale consenso in 
qualsiasi momento facendo decadere l’utilizzo del servizio in questione. 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere svolto per il 
perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento o in 
base ad un obbligo di legge  (Considerando 47 del GDPR). 
 

Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti in quanto utente saranno trattati: 

1. 
1. per la gestione e l’elaborazione di indagini statistiche sull’uso dei siti; 

2. per assicurare il corretto funzionamento del sito e dei servizi ad esso 

connessi; 

3. per migliorare la qualità e la struttura del sito e per creare nuovi servizi; 

4. per processare un’eventuale richiesta di contatto da Lei inoltrata per mezzo 

della compilazione dell’apposito form o per email; 

5. per permettere al Titolare del trattamento di esercitare i propri diritti in sede 

giudiziaria e reprimere comportamenti illeciti; 

2. 

Per l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò 
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legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo, il 
conferimento dei dati personali eventualmente necessari è obbligatorio 
ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. 
 

Facoltatività del conferimento dei dati 

Lei è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o 
comunque indicati in contatti con il Titolare. Il loro mancato conferimento 
può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 

Modalità di trattamento dei dati e tempi di conservazione 

I Suoi dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, 
SOLO per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
raccolti nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR e nel rispetto dei 
tempi obbligatori prescritti dalla legge. 
 

Comunicazione e/o diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né 
saranno oggetto di diffusione fatta eccezione per le strutture di 
assistenza connesse al Titolare del trattamento, nonché a studi 
professionali o aziende in quanto doverosi partecipi ai fini 
dell’espletamento dell’attività del Titolare, nonché dell’adempimento 
degli obblighi normativi e fiscali ad essa connessi. 
 

Minori 

Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 16 anni 
e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite 
ai minori. 
 

Ambiti particolari di trattamento 
Posta elettronica 

Con specifico riferimento all’utilizzo della posta elettronica, anche 
certificata, il Suo invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi ad 
una qualsiasi casella del dominio del Titolare del trattamento comporta 
la successiva acquisizione del Suo indirizzo e-mail o PEC, necessario 
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per rispondere alle Sue richieste, nonché degli altri eventuali dati 
personali contenuti nel messaggio e/o nei suoi allegati. 

Il Suo indirizzo e-mail o PEC così acquisito potrà essere utilizzato per 
l’invio di  informazioni o comunicazioni da parte Titolare del trattamento 
 

Cookies 

Il Sito web www.villalberti.it (di seguito il “Sito”) fa uso di “cookies” 
ovvero file di testo di piccole dimensioni che hanno lo scopo di registrare 
informazioni relative alla navigazione e che vengono memorizzati nel 
device (pc, tablet, smartphone) dell'Utente utilizzato per la connessione 
con la conseguenza che ogni qualvolta lo stesso effettua ulteriori visite 
possa essere individuato e agevolato nella navigazione e nell'accesso ai 
contenuti del Sito. 
Il Sito utilizza cookies tecnici (necessari) e di analisi (analytics) di terze 
parti. 

I cookies tecnici o necessari servono a rendere corretta e migliorare 
l’esperienza di navigazione dell’utente in termini di utilizzo delle 
funzionalità, delle diverse opzioni e dei servizi proposti. Il Sito web non 
può funzionare correttamente senza questi cookie. 

I cookie di analisi (statistici) servono per permettere al Sito web di 
utilizzare le informazioni raccolte per effettuare valutazioni e calcoli su 
dati anonimi e per garantire la continuità del servizio o apportare 
migliorie. Queste informazioni non saranno utilizzate per nessun’altra 
finalità. 

I cookie tecnici possono essere “di sessione” e “persistenti”. 

L'uso di cookies “di sessione” (che non sono memorizzati in modo 
persistente sul computer dell'utente e sono eliminati con la chiusura del 
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito. 

I cookies "persistenti" servono per personalizzare la navigazione in 
funzione dello strumento utilizzato per la connessione (computer, tablet, 
smartphone) e rimangono memorizzati sul device dell'Utente fino ad una 
data di scadenza preimpostata. 

In ogni caso gli Utenti possono in qualsiasi momento disabilitare la 
ricezione dei “cookies”, eliminarli o essere avvisati della loro presenza, 
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attraverso le impostazioni del proprio browser, attivando ad esempio 
l’opzione “do not track” (presente nella maggior parte dei programmi di 
navigazione) e la modalità di “navigazione anonima” o eliminando 
direttamente i cookie (tramite specifica combinazione di tasti o 
dall’apposito menù). 

Google Analytics  
Il Sito utilizza inoltre Google Analytics, lo strumento di Google che 
consente ai proprietari di siti web e app di valutare come i visitatori 
interagiscono con i contenuti delle loro applicazioni attraverso 
l’acquisizione di informazioni relative ai cookies e all’indirizzo IP 
dell’utente e all’elaborazione di statistiche di misurazione ed analisi delle 
performance del Sito in forma anonima e aggregata. 
L’utente può disabilitare Google Analytics installando sul proprio 
browser il componente messo a disposizione da Google tramite il 
seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Per un approfondimento sugli aspetti della protezione dei dati relativi al 

servizio Google Analytics si rimanda alle “Informazioni per i visitatori di 

siti e app che utilizzano Google Analytics” (disponibili al 

link https://support.google.com/analytics/answer/6004245) e alla pagina 

“Google Analytics Cookie Usage on Websites” 

(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs

/cookie-usage) 

Relativamente ai cookies sono previsti i seguenti periodi di 
conservazione. 

 

Detects how often the social sharing service, AddThis, encounters the same user. 

Nome 
Tipologia 
Cookies 

Fornitore Descrizione 
Scadenz
a 

Tipo 

bt2  addthis.com 

Used by the social 
sharing platform 
AddThis to keep a 
record of parts of 
the site that has 
been visited in 
order to 
recommend other 
parts of the site 

255 days 

 

HTTP 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


LOGO PRIVACY POLICY E  COOKIE POLICY 
(Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs. 196/03 e s.m.i.) 

Rev.0.0 

 

 

loc  addthis.com 

 

Geolocation, 

which is used to 

help providers 

determine how 

users who share 

information with 

each other are 

geographically 

located (state 

level). 

 

13 months HTTP 

uid  

 

addthis.com 

 

 

Creates a unique, 

machine-

generated user ID. 

AddThis, which is 

owned by 

Clearspring 

Technologies, 

uses the user ID 

to make it possible 

for the user to 

share content 

across social 

networks and 

provide detailed 

statistics to 

various providers. 

 

1 year HTTP 

uvc  addthis.com 

 

Detects how often 

the social sharing 

service, AddThis, 

encounters the 

same user. 

 

13 months HTTP 
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vc  addthis.com 

Used by the social 

sharing platform 

AddThis 
1 year HTTP 

xtc  addthis.com 

Registers the 

user’s sharing of 

content via social 

media. 

13 months HTTP 

collect  
google-
analytics.com 

 

Used to send data 

to Google 

Analytics about 

the visitor’s device 

and behaviour. 

Tracks the visitor 

across devices 

and marketing 

channels. 

 

Session 

 

Pixel 

 

di2  addthis.com Unclassified 1 year HTTP 

mus  addthis.com Unclassified 1 year HTTP 

ouid  

 

addthis.com 

 

Unclassified 

 

1 year 

 

HTTP 

 

 

  
Diritti dell’interessato 

Lei, in quanto interessato dal trattamento, gode dei seguenti diritti, 
sanciti dal Regolamento: 
1. il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei 

suoi dati personali e di ottenere l’accesso ai tali dati, oltre a conoscere: 

2. il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano 

e l’integrazione dei suoi dati ove incompleti. 



LOGO PRIVACY POLICY E  COOKIE POLICY 
(Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs. 196/03 e s.m.i.) 

Rev.0.0 

 

 

3. il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali, con obbligo da parte del 

Titolare del trattamento di provvedervi 

4. il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento: 

5. il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i suoi dati personali e di trasmettere tali dati ad altro 

titolare del trattamento, nel caso il trattamento si basi sul suo consenso e 

avvenga con mezzi automatizzati. 

6. il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano a meno che il 

Titolare del trattamento non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti 

al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti, libertà o per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

7. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati che Lei abbia 

prestato. 

8. il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

  

Lei in quanto interessato potrà contattare il titolare del trattamento 
qualora ne ravvisasse la necessità all’indirizzo info@villalberti.it 

Nel caso in cui l’esercizio dei Suoi diritti abbia come conseguenza la 
mancata disponibilità da parte del Titolare del trattamento di tutti o parte 
dei Suoi dati, laddove non vi siano obblighi ulteriori per il Titolare, 
nascenti da norme imperative, quest’ultimo non avrà più obblighi di 
trattamento o conservazione di tali Suoi dati. 

 

 


