TRATTAMENTO DATI PERSONALI - PRIVACY POLICY
Gentile Utente,
Dear User,
C6 M4 Y10 Bk4
desideriamo informarla sulla modalità di gestione del sito www.
we wish to inform you on how to manage the www.cortemantovani.
cortemantovani.com in riferimento al trattamento dei suoi dati
com website in relation to the processing of your personal data, in
personali ai sensi della normativa vigente in materia di protezione
accordance with current legislation on the protection of personal
dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016). Innanzitutto
data (EU Regulation No. 679 of 2016). First of all, we would like
sottolineiamo che il trattamento dei suoi dati personali accessibili
to point out that the processing of your personal data accessible
per via telematica (utilizzo del sito www.cortemantovani.com, delC25 M10 Y30 Bk40electronically (use of the website www.cortemantovani.com, of
form “Contatti”, e-mail info@cortemantovani.com e “Prenota”) è
the form “Contacts”, e-mail info@cortemantovani.com and “Book”)
effettuato con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando
is carried out correctly and transparently, for lawful purposes
la sua riservatezza ed i suoi diritti. Il titolare del trattamento dei
and protecting your privacy and your rights. The holder of the
dati personali è: “Corte Mantovani” di Mantovani S.r.l. I trattamenti
processing of personal data is: “Corte Mantovani” of Mantovani
connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso
S.r.l. The treatments connected to the web services of this site take
“Corte Mantovani”, e sono curati solo da personale incaricato
place at “Corte Mantovani”, and are only handled by personnel
del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene
in charge of processing. No data deriving from the web service
comunicato o diffuso a terzi. Fa eccezione l’eventuale intervento
is communicated or disclosed to third parties. An exception is
occasionale della ditta incaricata alla manutenzione del sito e del
the occasional intervention of the company responsible for the
programma di prenotazione. I dati personali forniti dagli utenti
maintenance of the site and the reservation program. The personal
(nome e cognome, recapito telefonico o indirizzo e-mail) che
data provided by users (eg name and surname, telephone number
inoltrano richieste di informazioni e/o preventivi e/o prenotazioni
or e-mail address) that forward requests for information and / or
sono utilizzati al solo fine di acquisire e/o confermare i servizi
estimates and / or reservations are used for the sole purpose of
richiesti e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
acquiring and / or confirming the services requested and for time
scopi per cui sono stati raccolti. In caso di rifiuto a conferire i dati
strictly necessary to achieve the purposes for which they were
personali, non potremo confermare i servizi richiesti. Specifiche
collected. In case of refusal to provide personal data, we will
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
not be able to confirm the requested services. Specific security
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
measures are observed to prevent data loss, illicit or incorrect
Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le
use and unauthorized access. We also wish to inform you that
riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso e di rettifica, o
the European Regulation recognizes certain rights, including the
di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento,
right of access and rectification, or cancellation or limitation or
oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili
opposition to processing, as well as the right to data portability,
(articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016). Può
if and as applicable (articles from 15 to 22 of EU Regulation No.
inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo
679 of 2016). It can also lodge a complaint with the supervisory
le procedure previste dalla normativa vigente. Per qualsiasi
authority, in accordance with the procedures established by
ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti
current legislation. For any further information, and to assert the
dal Regolamento Europeo, potrà rivolgersi a “Corte Mantovani”
rights recognized by the European Regulation, you can contact
T +39 345 5108004 - info@cortemantovani.com
“Corte Mantovani” T +39 345 5108004 - info@cortemantovani.com

ACCETTO

I ACCEPT

NON ACCETTO

I DON’T ACCEPT

