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Codice Fiscale e Partita Iva 01406640084

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLAT IVO N. 196/2003 CODICE

SULLA PRIVACY

Informativa resa, anche ai sensi della raccomandazione n. 2/2001 del 17.05.2001 delle autorità europee per la 
protezione dei dati personali, agli utenti del nostro sito web per la descrizione delle modalità di gestione dello stesso. 
L’informativa riguarda esclusivamente il sito dell’Hotel Riviera di Mengarelli Matteo e non anche altri siti web 
eventualmente raggiunti attraverso link presenti su detto sito.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali, La informiamo 
che i dati da Lei forniti verranno trattati nell'ambito della banca dati elettronica e/o cartacea dell’Hotel Riviera di 
Mengarelli Matteo. I suoi dati personali saranno trattati dai responsabili e dagli incaricati appositamente nominati dal
Titolare. Il Titolare del trattamento è Hotel Riviera di Mengarelli Matteo con sede in Diano Marina (IM) Viale Torino 
8.

Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuata presso la citata sede sociale e per le 
seguenti finalità:
- compilazione della documentazione necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa, e in 
particolare dalle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (scheda di notifica all’autorità di pubblica sicurezza);
- predisposizione delle comunicazioni richieste dalla normativa fiscale vigente;
- sottoporre alla Sua attenzione materiale pubblicitario, cataloghi e listini-prezzo dell’Albergo, iniziative e offerte 
promozionali;

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto previsto da uno specifico obbligo di legge e necessario per 
l'instaurazione del rapporto contrattuale. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l'interessato 
comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.
La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati all'Autorità di pubblica sicurezza, in adempimento del relativo 
obbligo di comunicazione di cui all’articolo 109 del T.U.L.P.S. ed eventualmente ad altre Autorità, qualora richiesto 
dalle leggi in vigore; al di fuori di tali ipotesi e nei limiti degli adempimenti ad esse correlati, i Suoi dati non saranno 
comunicati o diffusi a terzi e saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa.

In riferimento alla navigazione sul nostro sito web La informiamo che 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. 



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.

 Nel nostro sito web sono presenti cookies “tecnici” ossia piccoli file di testo utilizzati per l’esecuzione di 
autenticazioni informatiche necessarie ad effettuare la navigazione. Sono presenti esclusivamente cookies tecnici e 
analitics mentre non sono presenti cookies di profilazione. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito 
acquisito dal sito. 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. L’uso di c.d. 
cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la 
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali 
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione 
utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dall’articolo 7 del Codice sulla Privacy 
(D. Lgs. n. 196/2003), tra cui 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, potrà 
rivolgersi al Titolare dei trattamenti: Hotel Riviera di Mengarelli Matteo.

L’accettazione della presente informativa, attraverso la conferma della lettura, esprime il consenso al trattamento ed 
anche all’invio di materiale pubblicitario. Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà 
soggetta ad aggiornamenti se dovuti.


