Informativa sulla Privacy

(Articoli 8, 13, 14 e 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ‐ RGPD)
Come è noto, il regolamento 2016/679, approvato in data 27 aprile 2016 e con effetto
dal 25 maggio 2018, designato come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
("RGPD") ha stabilito il nuovo regime di protezione legale dei dati personali, creando
nuovi obblighi e responsabilità per tutti gli enti pubblici e privati, stabilendo un nuovo
regime giuridico speciale per il trattamento dei dati personali.
Il Ristorante Porto di Mare ha messo in atto adeguate misure tecniche e organizzative
per proteggere i dati personali da perdita, abuso, alterazione o distruzione. Tutti i
dipendenti del Ristorante Porto di Mare seguono una politica di sicurezza della rete.
Solo i dipendenti autorizzati del Ristorante Porto di Mare hanno accesso ai dati
personali, restando ovviamente vincolati al sigillo e riservatezza.

Questo website é di proprietà del Ristorante Porto di Mare. Questa informativa sulla
Privacy spiega come usiamo le informazioni personali che raccogliamo dai nostri
utilizzatori quando navigano nel nostro sito web.
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Che informazioni raccogliamo su di lei?
Raccogliamo informazioni su di Lei quando nel nostro sito web compila questionari o
manda richieste di prenotazioni o informazioni.
In che modo usiamo le informazioni raccolte?
I dati raccolti vengono trattati per rispondere alle Sue richieste, gestire il suo account,
e, con specifica accettazione previa, inviare per posta elettronica informazioni su
prodotti o servizi che pensiamo possano essere di Suo interesse.
Usiamo l’informazione raccolta attraverso Cookies durante la navigazione nel nostro
sito web per personalizzare le Sue prossime visite.
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Sicurezza dei dati forniti dall'utente
Il Ristorante Porto di Mare utilizza una tecnologia online sicura e aggiorna
costantemente la sua infrastruttura IT per offrire la massima sicurezza possibile ai suoi
utenti. Abbiamo adottato misure di sicurezza per ridurre il rischio di distruzione o
perdita di dati, per impedire l'accesso non autorizzato, elaborazioni illecite che non sono
conformi agli obbiettivi di raccolta dei dati previsti dalla nostra Informativa sulla privacy.
Tuttavia, il Ristorante Porto di Mare non può garantire ai propri utenti che le misure di
sicurezza adottate limitino o escludano qualsiasi tipo di rischio correlato all'accesso non
autorizzato o alla dispersione di dati attraverso dispositivi dell'utente. Si consiglia agli
utenti di verificare che i loro computer siano dotati di un software adeguato per
proteggere la trasmissione dei dati sulla rete sia all'ingresso che all'uscita (ad es.
antivirus aggiornato) e che i loro fornitori di servizi Internet abbiano adottato misure di
sicurezza adeguate per proteggere la trasmissione dei dati attraverso la rete (firewall e
filtri antispam).

Accesso e correzione delle Sue informazioni
Ha il diritto di richiedere una copia delle informazioni che abbiamo su di Lei.
Se desidera richiedere una copia delle Sue informazioni parziali o totali conservate da
Ristorante Porto di Mare, può mandare una email a portodimarereservas@libero.it
Vogliamo essere sicuri della precisione e affidabilità delle informazioni che abbiamo su
di Lei. Può richiedere la correzione o la rimozione di informazioni non aggiornate.
Cookies
Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul Suo dispositivo dei piccoli
file di dati che si chiamano “cookies”. Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo
stesso.
Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul Suo computer o dispositivo
mobile mentre li visita. Grazie ai cookies il sito ricorda le Sue azioni e preferenze (per
es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in
modo che Lei non debba reinserirle quando torna sul sito o naviga da una pagina
all’altra.
Non è necessario abilitare i cookies perché il sito funzioni, ma farlo migliora la
navigazione. È possibile cancellare o bloccare i cookies, però in questo caso alcune
funzioni del sito potrebbero non funzionare correttamente.
Le informazioni riguardanti i cookies non sono utilizzate per identificare gli utenti e i
dati di navigazione restano sempre sotto il nostro controllo. Questi cookies servono
esclusivamente per i fini qui descritti.
Come controllare i cookies?
Può controllare e/o verificare i cookies come vuole – per saperne di più basta andare
su: aboutcookies.org. Può cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare
quasi tutti i browser in modo da bloccarne l’installazione. Se sceglie questa opzione,
dovrà però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visita il sito ed è
possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili.
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Altri siti web
Questo sito web contiene links a altri siti. Questa informativa sulla Privacy si applica a
questo sito web. Deve leggere le informative sulla Privacy degli altri siti.
Modifiche a questa Informativa sulla Privacy
La nostra politica sulla Privacy viene rivista regolarmente e tutte le modifiche ad essa
applicata saranno pubblicate su questo sito. L'ultimo aggiornamento è di maggio 2018.
Contatti
Se avete domande sulla nostra politica sulla Privacy o sulle informazioni che abbiamo
su di voi, usate l'indirizzo portodimarereservas@libero.it per chiarimenti.

3

