INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, Artt. 13/14)
La presente Politica sulla privacy ("Informativa") descrive il trattamento dei dati personali da parte della
Società MIKE & FIOR S.A.S Di Borgogelli Fabio & C. con sede in Via Schiavoni, 22 – 61032 Fano (PU),
(di seguito la Società) che qui tratta i vostri dati attraverso il sito www.villamarina.it. Ai sensi della
legislazione sulla protezione dei dati applicabile (compreso il Regolamento generale sulla protezione dei dati
2016/679 (il "GDPR")), la Società è il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè il soggetto che decide
come e perché trattare i tuoi dati personali.
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto. Le informazioni che seguono non si applicano a prodotti o
servizi non forniti direttamente dalla Società.
La Società riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera la loro tutela uno degli
obiettivi principali della propria attività.
Per questo, ai sensi degli Art. 13/14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione ed al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale della protezione dei dati), ti invitiamo a leggere con attenzione la seguente
informativa poiché la stessa contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di
sicurezza adottate per garantire la riservatezza dei tuoi dati.
Dati e contatti del Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è la Società MIKE & FIOR S.A.S Di Borgogelli Fabio & C. con sede in Via
Schiavoni, 22 – 61032 Fano (PU),.
Puoi sempre contattare la Società scrivendo all’indirizzo info@villamarina.it.

Principi applicati al Trattamento
Sulla base dell’Art. 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali i dati vengono trattati in modo
lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); raccolti per
finalità determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»).
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del
servizio, è volto alle seguenti finalità:
– Sicurezza
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione
virus) e degli utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono registrati
automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo Ip) che potrebbero
essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento
al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati
non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente e vengono cancellati periodicamente.
Luogo di Trattamento dei Dati
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento.
Dati personali trattati
1. 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.
2. 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. Nello specifico la Società può trattare dati personali come
dati anagrafici nome e cognome, indirizzo mail. I dati vengono trattati per dare seguito e risposta alle
richieste e per fornire informazioni.
3. Cookies
Il sito www.villamarina.it utilizza solo cookies tecnici necessari per navigare all’interno di esso che
consentono funzioni essenziali quali la gestione di una sessione di navigazione.
Basi giuridiche del trattamento
Trattiamo i tuoi dati personali soltanto in presenza di una delle condizioni previste dalla normativa vigente.
Trattiamo i tuoi dati prevalentemente in base al consenso. Il conferimento del consenso avviene tramite il
banner posto nella home page del sito, oppure tramite l’uso o la consultazione del sito, quale comportamento
concludente. Con l'uso o la consultazione del sito i visitatori e gli utenti approvano la presente informativa
privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali.
Trattiamo i tuoi dati in base al consenso anche quando utilizzando il nostro form dei contatti accetti la nostra
privacy policy. Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è
facoltativo, l'Utente può negare il consenso. Tuttavia negare il consenso può comportare l'impossibilità di
erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito sarebbe compromessa.
Trasferimento dati extra-EU
Non sono previsti trasferimenti verso paesi Extra UE. Nel caso, il trasferimento dei tuoi dati personali verso
paesi che non appartengono all'Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno
eseguiti solo previa conclusione tra la Società e la terza parte destinataria dei dati di specifici accordi,
contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei dati personali.
Trasferimento dei dati raccolti a terze parti
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici: legittima richiesta
da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge; qualora sia necessario per la fornitura di
uno specifico servizio richiesto dell'Utente; per l'esecuzione di controlli di sicurezza o di ottimizzazione del
sito.
Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente necessario a
svolgere le attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati, a meno che non sussistano ulteriori
finalità per la conservazione degli stessi.
Modalità del Trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti.
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la
sicurezza dei dati e per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel
rispetto di quanto definito dalle norme delle disposizioni vigenti, ivi compreso il Regolamento Europeo
679/2016.
Diritti degli Interessati
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti
dalla vigente normativa, esercitare i propri diritti.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento all’indirizzo di posta elettronica info@villamarina.it .

Per garantire che i dati dei nostri utenti non subiscano violazioni o utilizzi illegittimi da parte di terzi, prima
di accogliere una tua richiesta di esercizio di uno dei diritti indicati, ti chiederemo alcune informazioni per
essere certi della tua identità.
Reclami
Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali sia stato svolto illegittimamente, puoi proporre un reclamo
a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali. In Italia, il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione sono disponibili sul sito del Garante, all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it.
Modifiche alla presente informativa
La costante evoluzione dei nostri servizi può comportare modifiche nelle caratteristiche del trattamento dei
tuoi dati personali fin qui descritto. Di conseguenza questa informativa privacy potrà subire modifiche e
integrazioni nel corso del tempo, le quali potrebbero anche essere necessarie in riferimento a nuovi interventi
normativi in materia di protezione dei dati personali.
Ti invitiamo, pertanto, a verificarne periodicamente i contenuti: laddove possibile, cercheremo di informarti
tempestivamente sulle modifiche apportate e sulle loro conseguenze
Riferimenti legislativi e link utili
Il trattamento dei tuoi dati personali viene svolto dalla Società MIKE & FIOR S.A.S Di Borgogelli Fabio &
C. nel pieno rispetto della disciplina in materia prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 regolamento
generale sulla protezione dei dati, delle norme in materia di trattamento dei dati personali italiane e dei
provvedimenti della Autorità di controllo italiana (http://www.garanteprivacy.it).

