Privacy Policy del sito
www.campingmalibubeach.com
1. Premessa
Gentile/i Utente/i,
con la presente si comunica che la consultazione e navigazione in questo sito web comporta il
trattamento dei Suoi/Vostri dati personali. Si informa altresì che il trattamento dei dati personali
comunicati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e
dei Suoi/Vostri diritti in qualità di interessato/i.
Si comunica che le informazioni fornite sulla base della presente privacy policy sono relative ai
trattamenti effettuati da questo sito web, ma non concernono gli altri siti web, pagine o servizi
online raggiungibili e consultabili dall’utente tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel
sito, ma riferite a risorse esterne al dominio del titolare del sito.
Con la prosecuzione della navigazione e con l’adesione alle proposte di servizio contenute nelle
varie parti del sito (compilazione dei form “preventivo alloggi”, “preventivo camping”, “checkin/paga on line”, “contatti”, “lavora con noi”, “newsletter” …), si danno per acquisite queste
informazioni generali sul trattamento, nonché le eventuali specifiche informazioni legate a
trattamenti per finalità diverse e specifiche, e l’utente esplicita il relativo consenso ai trattamenti.
2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Florida snc con sede legale in Galleria
Borromeo, n. 3 – 35137 Padova – P. IVA 01887910287; indirizzi e-mail:
info@campingmalibubeach.com e privacy@campingmalibubeach.com, telefono 00390421362212
e fax 00390421961338.
3. Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
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, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer o degli altri strumenti utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/locator) 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. Tali
dati, necessari alla fruizione del sito web, vengono anche trattati per ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento; tali dati
vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione (salvo i dati che si devono conservare
per obblighi di legge tra cui l’eventuale necessità di accertamento di reato da parte delle
Autorità preposte).
“Cookies”
Il presente sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento
delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online.
Si informa che:
I) il sito web www.campingmalibubeach.com non utilizza cookie di profilazione;
II) il sito web www. campingmalibubeach.com consente anche l’invio di cookie di “terze parti”;

III) mediante l’accesso all’informativa estesa sulla gestione dei cookie riportata nel piè di
pagina dell’home page del sito (footer) si indicano: i cookie tecnici e analytics utilizzati, la
possibilità di scegliere quali specifici cookie utilizzare; nonché la possibilità di negare il
consenso all’uso dei cookie;
IV) la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un
elemento dello stesso, comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookie.
Si rimanda all’informativa estesa sui cookie posta a piè di pagina dell’home page (footer) per
maggiori informazioni.
I dati di Navigazione e Cookie sono dati personali comuni, necessari per la fruizione del sito
web, vengono trattati per le seguenti finalità:
- per il corretto funzionamento del sito web;
- per ottenere informazioni statistiche sulla funzionalità del sito (pagine più visitate, numero di
visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
- per finalità di navigazione evoluta e gestione dei contenuti.
Dati forniti volontariamente dall’Utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del
Trattamento, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli di contatto presenti nel sito
www.campingmalibubeach.com, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente,
necessari a rispondere, nonché tutti i dati personali contenuti nelle comunicazioni (inclusi anche
i dati sensibili (previgente art. 4, lettera d), primo comma del D. lgs. 196/03), o, comunque,
categorie particolari di dati (ex art. 9 del Regolamento 2016/6791).
I dati forniti volontariamente dall’Utente vengono trattati per le seguenti finalità:
a) per invio di materiale informativo o di altre comunicazioni a seguito della compilazione
degli appositi form o moduli di contatto presenti nel sito web da parte dell’utente o a seguito
di invio di posta elettronica da parte dell’utente agli indirizzi indicati nel sito e per le finalità
connesse e ulteriori di trattazione della richiesta;
b) per l’offerta del servizio richiesto a seguito della compilazione dell’apposito form o modulo
di contatto presente nel sito web da parte dell’utente;
c) per acquisire e confermare la Sua prenotazione di servizi (alloggio e servizi accessori);
d) per adempiere agli obblighi previsti dal “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” ed
alle relative comunicazioni di legge;
e) per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali;
f) previa acquisizione del Suo consenso, revocabile in qualsiasi momento, per accelerare le
procedure di registrazione in caso di Suoi successivi soggiorni presso la nostra struttura;
g) previa acquisizione del Suo consenso, revocabile in qualsiasi momento, per espletare la
funzione del ricevimento di messaggi e telefonate a Lei indirizzati durante il Suo soggiorno;
h) previa acquisizione del Suo consenso, revocabile in qualsiasi momento, per finalità di
comunicazione commerciale – da effettuarsi tramite modalità tradizionali di contatto, come la
posta cartacea e/o le chiamate tramite operatore, ovvero tramite sistemi automatizzati
(telefonate preregistrate, e-mail, newsletter, fax, sms, mms);
i) per fini di tutela legale.
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I trattamenti effettuati in virtù della navigazione e consultazione del sito potranno avere ad oggetto: dati personali comuni (ad esempio, dati
anagrafici, codici fiscali, recapiti, numeri di telefono e/o indirizzi e-mail, dati di navigazione, cookies), nonché (e solo per i dati forniti
volontariamente dall’utente): dati sensibili (previgente art. 4, lettera d), primo comma del D. lgs. 196/03), o, comunque, categorie particolari di dati
(ex art. 9 del Regolamento 2016/679) quali, in particolare, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita e l’orientamento sessuale; o dati giudiziari relativi a condanne
penali o reati, laddove comunicati spontaneamente dall’interessato/utente ai sensi dell’art 10 del Regolamento UE 2016/679.

4. Base giuridica del trattamento
Il presente sito tratta i dati conferiti prevalentemente in base al consenso degli utenti/navigatori.
Con l’uso, la consultazione del sito o con l’adesione alle proposte di servizio contenute nelle varie
parti del sito, l’utente approva la presente informativa e presta il proprio consenso al trattamento dei
dati personali in relazione alle modalità e finalità qui descritte.
Tramite i moduli di comunicazione o di richiesta di servizi vengono raccolti i consensi espliciti
relativi alla finalità del servizio offerto.
Si precisa che per il trattamento di dati personali comuni non è necessario il consenso
dell’interessato, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679, in particolare se: il trattamento è
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), Reg. UE 2016/679); il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, lett.
c), Reg. UE 2016/679); il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del
titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali (art. 6, lett. f), Reg. UE
2016/679). Per il trattamento di dati sensibili (previgente art. 4, lettera d), primo comma del D. lgs.
196/03), o, comunque, categorie particolari di dati (ex art. 9 del Regolamento 2016/679), si rimanda
a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. UE 2016/679.
5. Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento, e ciascuna delle eventuali categorie di Responsabili esterni come qui di
seguito indicati, gestirà ed archivierà con strumenti automatizzati e/o cartacei i dati personali
raccolti attraverso l’utilizzo del sito e delle sue diverse funzionalità attivabili a richiesta dell’utente,
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o
volontariamente comunicati dall’utente e come meglio specificati nel seguito.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo da garantire un’adeguata sicurezza e
riservatezza e da impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i dati
personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione
dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche ed
organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge.
In particolare, il Titolare del trattamento conserverà i dati personali conferiti come segue:
- per i dati di navigazione: tali dati vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione
(salvo i dati di log che si devono conservare per obblighi di legge tra cui l’eventuale
necessità di accertamento di reato da parte delle Autorità preposte);
- per i cookie: si rimanda alla specifica dell’informativa “Cookie” presente nell’home page a
fondo pagina (footer);
- per gli altri dati:
 in relazione alle finalità di cui al punto 3, lett. a) e b), il trattamento verrà effettuato per il
tempo necessario a dar corso alle Sue richieste di informazioni e/o fornitura di servizi,
salvo che per i dati che siano trattati per le ulteriori finalità indicate al punto 3 (ad
esempio per adempimento di obblighi di legge);
 in relazione alle finalità di cui al punto 3, lett. c), il trattamento cesserà alla Sua partenza,
salvo che per i dati che siano trattati per le ulteriori finalità indicate al punto 3 (ad
esempio per adempimento di obblighi di legge);
 in relazione alle finalità di cui al punto 3, lett. d), i dati non saranno conservati, a meno
che Lei non fornisca il consenso per la finalità di cui al punto 3, lett. f);
 in relazione alle finalità di cui al punto 3, lett. e), per tutta la durata del rapporto
contrattuale, nonché, terminato quest’ultimo, per i tempi stabiliti dalle norme vigenti in

materia contabile e fiscale e, comunque, secondo il termine di prescrizione dei diritti
scaturenti dal contratto (e, dunque, in genere, non oltre dieci anni dalla cessazione del
rapporto stesso);
 in relazione alle finalità di cui al punto 3, lett. f), i dati saranno conservati per un periodo
massimo di 10 anni e saranno utilizzati quando sarà nuovamente nostro ospite;
 in relazione alle finalità di cui al punto 3, lett. g), il trattamento cesserà alla Sua partenza;
 in relazione alle finalità di cui al punto 3, lett. h), i dati saranno conservati fino a quando
ritenuti utili per le finalità di marketing sopra indicate, e comunque non oltre 48 mesi
dalla loro acquisizione, fatto salvo l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al punto 10
della presente informativa, tra cui quello di opporsi al trattamento dei dati, anche per le
predette finalità, e di ottenerne la cancellazione, e fatta salva sempre la revoca del
consenso.
6. Soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che
possono venirne a conoscenza e trattarli in qualità di responsabili o autorizzati al trattamento
I soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i Suoi dati personali o che
possono venirne a conoscenza e trattarli per le finalità di cui sopra sono:
-

gli autorizzati interni del Titolare, a cui sono state conferite apposite istruzioni per iscritto;
i responsabili (interni ed esterni), appositamente individuati dal Titolare e a cui sono state
conferite apposite istruzioni per iscritto, appartenenti anche alle categorie di seguito indicate;
professionisti e società con cui collabora il Titolare per la fornitura di servizi amministrativi,
contabili, fiscali e del lavoro che svolgono queste attività per conto del Titolare;
l’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) ed enti, fondi o casse anche private di
previdenza e assistenza (INPS, INAIL), nonché istituti assicurativi privati;
istituti bancari e assicurativi, anche per le finalità di tutela legale ed assicurative;
organizzazioni sindacali a cui dipendenti o collaboratori abbiano conferito specifico mandato;
associazioni di categoria od organizzazioni imprenditoriali a cui aderisce il Titolare;
consulenti e società di servizi informatici;
avvocati e consulenti legali;
nonché tutti gli altri responsabili esterni.

Vige divieto assoluto di diffusione dei dati.
Per ottenere maggiori informazioni circa le liste dei soggetti a cui verranno comunicati i dati di cui
sopra, si prega di rivolgersi al Titolare del Trattamento all’indirizzo e-mail
privacy@campingmalibubeach.com
7. Trasferimento dei dati extra UE e processi decisionali automatizzati
I dati trattati non sono soggetti a trasferimento extra UE, né sono oggetto di processi decisionali
automatizzati.
8. Natura obbligatoria o facoltativa della comunicazione dei dati e conseguenze in caso di un
eventuale rifiuto di comunicare i dati
La comunicazione dei Suoi dati personali comuni è:
- facoltativa quanto alle finalità di cui al punto 3, lett. a), b) e c), ed in particolare per la richiesta di
informazioni e/o servizi e/o per acquisire e/o confermare la Sua prenotazione; tuttavia, l’eventuale
rifiuto di comunicare i suddetti dati può comportare l’impossibilità di far fronte alla Sua richiesta
o di fornirLe il servizio richiesto e comporta necessariamente l’impossibilità di acquisire e/o
confermare la prenotazione, essendo la comunicazione essenziale e necessaria a tale fine;
- obbligatoria quanto alle finalità di cui al punto 3, lett. d); in caso di Suo rifiuto, la nostra struttura
non potrà ospitarLa;

- obbligatoria quanto alle finalità di cui al punto 3, lett. e); in caso di Suo rifiuto, non potremo
fornirLe i servizi richiesti;
- facoltativa quanto alle finalità di cui al punto 3, lett. f) e lett. g); in caso di Suo rifiuto, non
potremo dar corso a quanto indicato al predetto punto 3, lett. f) e lett. g);
- facoltativa quanto alle finalità di cui al punto 3, lett. h) (finalità di comunicazione commerciale);
tuttavia, l’eventuale rifiuto di conferire i dati per tale specifico trattamento non importa alcuna
conseguenza in relazione all’adempimento e alla realizzazione delle altre finalità indicate al punto
3, ed in particolare in relazione a tutto quanto risulta connesso all’adempimento del contratto di
fornitura di servizi, ma la sola impossibilità di procedere alle suddette comunicazioni commerciali.
Anche laddove la comunicazione dei Suoi dati personali comuni, sensibili e comunque dei dati ex
art. 9 del Regolamento 2016/679, sia facoltativa, l’eventuale rifiuto di comunicare i suddetti dati o
la revoca al successivo trattamento, potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di erogare
alcuni servizi, come sopra esposto, ed altresì compromettere l’esperienza di navigazione nel sito.
E’ riconosciuto all’utente il diritto di negare il consenso o di revocare il consenso fornito in
qualsiasi momento (tramite invio di mail ai recapiti del Titolare sopra indicato o le impostazioni
specifiche del browser per i cookie o tramite i link indicati per i cookie di terze parti).
9. Diritti (ulteriori) dell’interessato
A norma degli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), ciascun Interessato ha
inoltre diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica dei dati inesatti e
l’eventuale integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ove ne
ricorrano i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento nell’ipotesi ivi previste, incluso il
diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto, compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto, da poter esercitare in qualsiasi
momento (art. 21, par. 2, GDPR), nonché il diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano solo se
oggetto di un trattamento automatizzato basato su contratto o sul consenso.
E’ previsto altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo
richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Per le richieste di esercizio dei propri diritti ciascun interessato può rivolgersi al Titolare del
trattamento, ai recapiti sopra indicati.
Rammentiamo infine che ciascun Interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
La presente informativa è in vigore dal 25.05.18.

