COSA E’ LA WEB PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono, anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali, le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa resa per il presente sito raggiungibile
tramite i domini Internet:

www.guideturistichesardegna.it
L'informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.

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 semplice consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è Guide Turistiche Sardegna.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito - benché fisicamente posto in hosting presso
Aruba Spa (www.aruba.it) - hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e sono curati solo da
dipendenti e collaboratori incaricati del trattamento.

TIPI DI DATI TRATTATI
Non vengono archiviati dati di navigazione, ma solo i dati inviati tramite il form nella sezione contatti.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di soddisfare le richieste dei clienti. I dati potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
I dati non sono in alcun modo comunicati o diffusi a terzi.

Dati forniti spontaneamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito - che
avvenga al di fuori dagli appositi form di richiesta informazioni o servizi - comporta la successiva

acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva.Specifiche informative sono pubblicate nelle pagine del sito predisposte
per particolari servizi a richiesta che comportano il rilascio volontario di dati personali da parte dell’utente
negli appositi form di compilazione.

Cookies
Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito
ad autorizzazione.Non viene fatto uso di cookies .

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati negli appositi moduli di richiesta inerenti ai servizi che
troverà - insieme alle specifiche informative sul trattamento dei dati – nelle pagine del presente sito web. Il
mancato conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

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.

SICUREZZA DEI DATI
Al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, il Titolare
controlla e aggiorna periodicamente le misure fisiche, elettroniche e logiche di sicurezza. Nonostante il
nostro massimo impegno per garantirne la sicurezza, il Titolare non può assicurare e garantire la sicurezza
delle informazioni che ci vengono trasmesse via Internet, anche in considerazione a circostanze ed a sistemi
che non sono nel nostro controllo. La trasmissione avviene pertanto a suo esclusivo rischio, fermo restando
che, una volta perfezionata la trasmissione , il Titolare se ne assume la responsabilità in ordine alla
sicurezza. Il Sito potrebbe contenere collegamenti (links) ad altri siti Internet, utili per gli utenti o anche
aventi contenuto pubblicitario di soggetti terzi. Queste risorse potrebbero operare sotto il controllo di terzi
ed adottare differenti politiche di Privacy. Pertanto, il Titolare Vi invita a controllare le Privacy Policy di
questi soggetti terzi dal momento che lo stesso non ha il controllo sulle informazioni eventualmente fornite
loro.

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 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 Codice in materia di protezione dei dati
personali). 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 Email, all'indirizzo: info@guideturistichesardegna.it

Riguardo i dati rilasciati al Titolare nell’adesione dei servizi qui offerti, l’utente potrà meglio conoscere le
modalità più idonee di esercizio dei propri diritti consultando le informative di dettaglio pubblicate nelle
pagine dedicate ai servizi stessi o, laddove previsto, nella documentazione cartacea inviatagli.

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PRIVACY POLICY
Le notizie qui rese possono essere soggette a revisione in seguito a:
modifiche della normativa di privacy, per gli aspetti qui di interesse;
implementazioni tecnologiche del sito che impattino sulle attuali modalità di trattamento;
variazioni organizzative nella struttura di privacy del Titolare che possano interessare l’utente.
Gli utenti sono cortesemente invitati a rivedere la presente informativa di volta in volta di modo da essere
costantemente aggiornati.

