Informativa estesa sui Cookie del sito CASETTINO.COM
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.

Cookie tecnici e di statistica aggregata
I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al
funzionamento di questo spazio online. I Cookie tecnici utilizzati dal Titolare possono essere
suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
• Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione
ed ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'Utente;
• Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle
modalità di navigazione degli Utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata ed
anonima;
• Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di
questo spazio online e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo.
Tali Cookie non necessitano del preventivo consenso dell'Utente per essere installati ed utilizzati.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero
essere gestiti direttamente dal titolare a seconda di quanto descritto senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi
potrebbero in aggiunta a quanto specificato ed anche all'insaputa del Titolare compiere attività di
tracciamento dell'Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy
policy dei servizi elencati.

• Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo spazio online.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo spazio online 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 installato.

• Prenotazione strutture ricettive tramite Booking.com
Booking.com è un servizio di prenotazione online di strutture ricettive.
Luogo del trattamento : Amsterdam (Olanda) – Privacy Policy
• 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
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social
network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

• Pubblicità
Questi 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 spazio online. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di
verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.
Google AdSense (Google Inc.)
Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio usa il
Cookie “Doubleclick”, che traccia l'utilizzo di questo spazio online 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: vedi istruzioni.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

• Registrazione ed autenticazione
Con la registrazione o l'autenticazione l'Utente consente all'Applicazione di indentificarlo e
di dargli accesso a servizi dedicati.
A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione
potrebbero essere forniti con l'ausilio di terze parti.
Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal
servizio terzo usato per la registrazione o l'identificazione.
Gigya (Gigya, Inc.)
Gigya è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Gigya, Inc. Oltre alle sue
capacità di autenticazione, Gigya gestisce e in alcuni casi analizza le identità degli Utenti
allo scopo di permettere al Titolare di offrire esperienze personalizzate.

Dati personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo e Varie tipologie di Dati secondo quanto
specificato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

• Remarketing e Behavioral Targeting
Questo tipo di servizi consente a questo spazio online ed ai suoi partner di comunicare,
ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questo spazio online
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.
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da
Facebook, Inc. che collega l'attività di questo spazio online con il network di advertising
Facebook.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da
Facebook, Inc. che collega l'attività di questo spazio online con il network di advertising
Facebook.
Dati personali raccolti: Cookie e email.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out

• Statistica
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 questo
spazio online, 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

Nielsen Audience Measurement (The Nielsen Company)
Nielsen Audience Measurement è un servizio di statistica fornito da The Nielsen Company.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Webtrekk (Webtrekk GmbH)
Webtrekk è un servizio di statistica fornito da Webtrekk GmbH.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : Germania – Privacy Policy – Opt Out
Chartbeat (Chartbeat)
Chartbeat è un servizio di statistica fornito da Chartbeat Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Utilizzo da parte di minori
Gli Utenti dichiarano di essere maggiorenni secondo la legislazione loro applicabile. I minorenni
possono utilizzare questo spazio online solo con l'assistenza di un genitore o di un tutore.

Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, 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. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel
tuo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft
Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l'Utente può avvalersi di Your Online
Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior
parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa
in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.

La privacy policy del sito CASETTINO.COM
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - a
coloro che consultano le pagine del sito internet www.casettino.com (di seguito: “sito”) o che
usufruiscono dei servizi sullo stesso messi a disposizione.

L'informativa è resa esclusivamente per il sito di www.casettino.com.e non anche per gli altri siti
web eventualmente consultati dall'utente tramite i link presenti all'interno del sito.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Casa vacanze IL CASETTINO Podere Casettino 23, 53030,
Radicondoli (SI)
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web
non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente
La protezione dei dati personali nella gestione delle imprese ricettive
La registrazione dei dati personali, anche sensibili, sulla apposita pagina del sito, finalizzata a
richiedere servizi, l’accesso alle aree riservate del Sito, l’invio della newsletter, nonché l'invio
facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono 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 c.d. cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono

l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta di servizi, o comunque indicati in contatti con i nostri uffici per
sollecitare l'invio della newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo
7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Se si fa uso di cookie di profilazione, occorre rispettare quanto indicato dal Garante nel
Provvedimento del 8 maggio 2014, GU n. 126 del 3 giugno 2014 - doc. web n. 3118884
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: info@casettino.com
- telefono: + 39 0577 790672
- oppure via posta, a Casa vacanze IL CASETTINO Podere Casettino 23, 53030, Radicondoli
(SI)
La protezione dei dati personali nella gestione delle imprese ricettive
L’informativa e l’acquisizione del consenso all’atto della prenotazione o richiesta di disponibilità
online
Il modello che segue, opportunamente verificato ed integrato, può essere inserito nella modulistica
online di prenotazione o richiesta di disponibilità.
La informiamo che i dati da lei inseriti saranno trattati al solo fine di fornirle le informazioni
richieste, ed eventualmente per definire/confermare la prenotazione di camere e altri servizi.
I suoi dati saranno trattati con mezzi informatici nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice della
Privacy (D. Legisl. 196/2003). Per ulteriori informazioni sulle modalità del trattamento, e per
esercitare gli altri diritti a lei riconosciuti dall’articolo 7 del Codice della Privacy, potrà rivolgersi al
Titolare Casa vacanze IL CASETTINO Podere Casettino 23, 53030, Radicondoli (SI)

