
Privacy Policy 
Ci impegniamo a proteggere la tua privacy e i tuoi dati personali. Per questo utilizziamo i tuoi dati personali 
esclusivamente entro i limiti imposti dalle leggi sulla protezione della privacy. Con la seguente privacy 
policy vogliamo informarti in merito ai dati personali che raccogliamo quando utilizzi il nostro sito.

Responsabile trattamento dati/Contatto
Il responsabile per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla protezione della privacy è:
Dott. Fausto  Caprile  
Via Giovanni Garaventa, 76
16030 Uscio GENOVA - ITALIA
TEL  +39 0185 919735

EMAIL hotel.caprile@gmail.com

Si prega di inviare qualunque domanda o dubbio relativi all'utilizzo dei dati personali e alla privacy a 
hotel.caprile@gmail.com

Legge sulla protezione dei dati
 I vostri dati, nome cognome e/o ragione sociale, indirizzo email e iD, sono utilizzati esclusivamente per 
comunicazioni commerciali che attengono alla finalità dei servizi alberghieri.  Se siete già nostri clienti 
avete o ricevete la nostra informativa ai sensi dell’art 13 del reg. 679/2016, se non siete ancora nostri 
clienti, la vostra mail, potrà essere utilizzata per comunicazioni periodiche che potranno riguardare offerte 
commerciali e aggiornamenti sui nostri servizi. Il Vostro indirizzo mail non è visibile agli altri destinatari ne 
condiviso con parti terze al di fuori del nostro albergo. I Vostri dati sono conservati con cura, fino alla 
specifica richiesta di cancellazione, inviata via mail, scrivendo off al responsabile del trattamento            
Dott. Fausto  Caprile all’email hotel.caprile@gmail.com in ottemperanza del reg. 679/2016.

Raccolta e trattamento dei dati
Raccolta automatica dei dati
Quando accedi al nostro sito web, il tuo dispositivo trasmette automaticamente alcuni dati per motivi 
tecnici. I seguenti dati sono memorizzati separatamente rispetto ad altri dati che potresti inviarci

Cookies
Facciamo utilizzo di Cookies per fornirti un'ampia gamma di funzionalità e migliorare la tua esperienza di 
utente. I "Cookies" sono dei minuscoli file memorizzati sul tuo computer attraverso il tuo browser. Se non 
desideri ricevere i Cookies, puoi disattivare l'opzione di memorizzazione dei Cookies sul tuo computer
cambiando le impostazioni del tuo browser. Per favore, considera che il corretto funzionamento del sito 
potrebbe essere compromesso e le sue funzionalità limitate se disattivi i Cookies.

In particolare, facciamo uso dei seguenti Cookies:

Cookies per memorizzare le tue lingue di preferenza e le impostazioni personalizzate

Cookie con un identificativo individuale per ri-identificare il tuo browser 
(per ulteriori dettagli, leggi la sezione seguente)

https://www.deepl.com/home


Profili utente anonimi
Utilizziamo un cookie per ri-identificare il tuo browser e generare profili utente anonimi. Questi profili 
vengono utilizzati per memorizzare determinate informazioni tecniche non personali sul tuo utilizzo del 
servizio (ad esempio la tua lingua di preferenza e le correzioni che hai apportato alle tue traduzioni). Ci 
serviamo di questi dati per migliorare il nostro servizio di traduzione, addestrare l'algoritmo e ottenere delle 
rilevazioni statistiche sull'utilizzo del nostro servizio.

Se non vuoi che venga generato un profilo utente anonimo per te, seleziona la casella seguente:

 Rifiuto la memorizzazione del mio profilo utente.
Se rifiuti la memorizzazione del tuo profilo utente, configureremo un cookie che identifica il tuo browser e ci 
permette di escluderlo dalla generazione di profili utente in futuro.

Google Analytics
Utilizziamo Google Analytics, un servizio di Web analytics fornito da Google Inc. ("Google"). Google Analytics 
si serve di cookies the permettono di analizzare il tuo utilizzo del sito web. Le informazioni relative al tuo 
utilizzo del sito web generate dal Cookie (incluso il tuo indirizzo IP troncato) sono trasmesse ad un server 
negli Stati Uniti contollato da Google e lì vengono memorizzate. Google si serve di queste informazioni per 
analizzare il tuo utilizzo del sito, per redigere dei report sulle attività del sito web e per fornire ulteriori 
servizi relativi all'utilizzo del sito web e di Internet. Google può anche condividere queste informazioni con 
terzi, entro i limiti imposti dalla legge o entro i limiti nei quali i dati sono processati da terzi per conto di 
Google.    Puoi trovare informazioni specifiche sull'utilizzo dei tuoi dati da parte di Google nella privacy 

policy di Google: www.google.com/policies/privacy/

Cancellazione dei tuoi dati
Nella misura in cui i tuoi dati non sono più necessari agli scopi sopra indicati, verranno cancellati. Nel caso 
in cui i dati debbano essere mantenuti per motivi legali, verranno bloccati e non saranno più disponibili per 
essere utilizzati. 

Diritto di accesso e correzioni
Naturalmente hai il diritto, previa richiesta, di fare domanda in merito ai tuoi dati personali che abbiamo 
memorizzato. Hai anche il diritto alla correzione di ogni dato incorretto e il diritto al blocco o alla 
cancellazione. Per qualunque richiesta in merito, contattaci all'indirizzo e-mail menzionato sopra o scrivici 
al recapito postale menzionato sopra. 

Modifiche alla privacy policy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa privacy policy. La versione attuale della privacy policy è sempre 
disponibile scaricandola da questo link su http://albergocaprile.altervista.org/privacypolicy.pdf.

Ultima modifica: 25 Maggio 2018

https://www.google.com/policies/privacy/



