
PRIVACY POLICY 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali  

degli utenti che lo consultano. Il trattamento si basa sempre su principi di liceità e correttezza in 

ottemperanza a tutte le vigenti normative. Tale policy privacy è data anche come breve informativa ai sensi 
dell’ art. 13 del d.lgs 196/03 (normativa italiana sul trattamento dei dati personali in ottemperanza alla 

direttiva 95-46 –CE) a coloro che interagiscono con i servizi web di questo sito, al fine della protezione dei 
dati personali, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 

www.lalocandadelcastello.it  
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della Società. 

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei 

dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 
2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le 

modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti 
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è Bed And Breakfast “La locanda del Castello” Via Vittorio 
Emanuele 87013 - Fagnano Castello (CS) - Tel. 349.0613418 

 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Bed And 

Breakfast “La locanda del Castello” e sono curati solo da personale incaricato del trattamento. Nessun dato 
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano 

richieste di invio di materiale informativo (newsletter, documenti, risposte a quesiti, ecc.) sono utilizzati al 
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia 

a tal fine necessario. 

 
 

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. 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 30gg. 

 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
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 nella missiva (e negli allegati alla stessa) o nei form appositi. In ogni 

caso specifiche informative di sintesi sono presenti nelle pagine del sito nelle varie sezioni in cui vi è la 
possibilità di conferire dati. 

 

COOKIES 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 

utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali necessari al 
fine di dare esecuzione alle sue specifiche richieste. Il loro mancato conferimento può comportare 

l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Il sito internet è comunque dotato di informative ad hoc nelle 
specifiche sezioni. Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di 

http://www.lalocandadelcastello.it/


questo sito), gli organi giudiziari possono richiedere alcuni tipi di dati. In questo caso ovviamente la 

comunicazione da parte della società ai predetti organi risulta obbligatoria. 

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche ed idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 

perdita, gli usi illeciti o non corretti dei dati e gli accessi non autorizzati ai dati stessi. 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Bed And Breakfast “La locanda del Castello” esclusivamente 
per i seguenti scopi: 

• Fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative ai servizi; 

• Effettuare indagini di mercato e studi di marketing senza che ciò determini la cessione dei dati stessi a 

soggetti terzi; 

• Fornire informazioni e/o offerte su prodotti, servizi o iniziative promosse dal Bed And Breakfast “La locanda 

del Castello”. 
• Collaborazione con le competenti Autorità Giudiziarie per finalità inerenti alla prevenzione e repressione dei 

reati. 

 
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 (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). 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 al Bed And Breakfast “La locanda del Castello”. 
 

DIRITTO D’AUTORE 

Tutti i contenuti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il know-how, il testo, la grafica, i files, le 
tabelle, le immagini e le informazioni presenti all'interno di questo sito, sono protetti ai sensi della rispettiva 

normativa in materia diritto d'autore, di brevetti, di marchi e di proprietà intellettuale. Ogni prodotto o 
società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da 

brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. Possono quindi essere scaricati o utilizzati 

solo per uso personale e non commerciale: pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato 
o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. 

 
Avviso Aggiuntivo: 
Il Bed And Breakfast “La locanda del Castello”  rende noto che all’interno del dominio 
www.lalocandadelcastello.it (incluse eventuali aree private), non 

sono inserite pagine contenenti materiale o estratti di materiale che : 

- offendono la morale o l'ordine pubblico, 
- turbano la quiete pubblica o privata, 

- recano offesa o producono danno diretto o indiretto a chiunque, 
- violano o contravvengono in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato Italiano. 

 

Alcune informazioni aggiuntive per i visitatori: 
Estratto dal codice penale in materia di illeciti informatici : 

 
Art. 615 ter 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza 

ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la 

reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei 

poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la 
professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente 
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armato; 

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l`interruzione totale o parziale del suo 

funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in 
esso contenuti. 

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare 
o relativi all`ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di 

interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si 
procede d`ufficio. 

 
Art 615 quater 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si 

procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all`accesso ad 

un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o 
istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 

cinquemilacentosessantaquattro euro (5164 euro). 
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro (5164 

euro) a diecimilatrecentoventinove euro (10329 euro) se ricorre taluna delle circostanze di cui ai nn. 1) e 2) 

del quarto comma dell`art. 617 quater. 
 

Art 615 quinquies 
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico 

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto avente 
per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi 

in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l`interruzione, totale o parziale, o l`alterazione del suo 

funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a diecimilatrecentoventinove 

euro (10329 euro). 


