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Grazie per la vostra visita al sito www.cavemeteo.com. La privacy e la protezione dei dati
personali dei nostri visitatori e dei nostri utenti costituiscono per cavemeteo un valore da
tutelare, in conformità alle previsioni di legge. La nostra Privacy Policy descrive pertanto le
finalità e modalità di trattamento dei dati da noi adottate e ha lo scopo di fornire al visitatore del
sito www.cavemeteo.com, in qualità di utente del sito stesso, una chiara e completa informativa
al riguardo, come richiesto dalla legge. L’informativa è resa solo per il sito
www.cavemeteo.com e non anche per altri siti eventualmente consultati dall’utente tramite link
accessibili dal sito. Specifiche sezioni del sito nel quale i dati dell’utente vengono raccolti, quali
procedure di registrazione, accesso, altre richieste di servizi o partecipazione ad iniziative di
cavemeteo tramite il sito, documenti o moduli ricevuti o sottoposti all’utente o comunicazioni
ricevute dall’utente potranno contenere informazioni specifiche sul trattamento dei dati o rinviare
a questa Privacy Policy. Con il vostro accesso ed utilizzo del sito, date atto di aver
attentamente letto la Privacy Policy di cavemeteo e di accettare le finalità e modalità di
trattamento ivi descritte. Qualora non riteniate di accettare questa Privacy Policy, vi invitiamo a
lasciare il sito. Dati personali trattati e finalità del trattamento Durante la consultazione di
questo sito, per le modalità tecniche di navigazione tipiche di Internet, vengono acquisiti dati di
navigazione, ovvero informazioni sull’utente visitatore del sito, quali l’indirizzo IP, l’Internet
Service Provider (ISP) dell’utente, le caratteristiche della consultazione in termini di accesso a
sezioni, data e durata della consultazione, e altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente, senza identificazione personale dell’utente stesso: tali dati
di navigazione verranno utilizzati solo a fini statistici e di rilevazione degli accessi al sito.
Inoltre, cavemeteo raccoglie e tratta informazioni che costituiscono dati personali(quali, a titolo
di esempio, nome, indirizzo, indirizzo e-mail) tramite il sito ai fini della registrazione dell’utente al
sito o a programmi speciali, per consentire all’utente registrato accesso a specifiche sezioni del
sito appositamente dedicate, quali il suo profilo account, o ad uno dei servizi offerti online e
richiesti dall’utente, ovvero in caso di iniziative a cui sia possibile partecipare tramite il sito. In
particolare, i dati personali dell’utente e/o quelli che lo identificano, quali il suo indirizzo e-mail e
la password di accesso, vengono trattati durante la procedura di prenotazione tramite il sito.
Questi dati personali vengono raccolti e trattati per le suddette finalità attivate su richiesta
dell’utente. cavemeteo desidera inoltre Informare gli utenti del sito che in nessun caso verranno
coinvolti in attività commerciale e di marketing. I loghi e i marchi riportati nello sito sono di
pertinenza dei rispettivi proprietari. Cavemeteo non svolge nessuna attività a fine di lucro se
non la mera divulgazione dai dati proposti nel sito. I dati degli utenti potranno inoltre essere
trattati per adempiere ad obblighi legali di cavemeteo e in tutti i casi previsti dal Codice Privacy.
Conferimento dei dati Fatti salvi i dati di navigazione la cui raccolta e trattamento, ai soli fini di
cui sopra, è implicita nella consultazione del sito, ogni altra modalità di conferimento dei dati,
quali raccolta e trattamento di dati personali tramite il sito, vengono liberamente attivate su
richiesta dell’utente e finalizzate a procedere con la richiesta formulata dall’utente, e pertanto il
relativo conferimento dei dati è necessario per poter procedere con la richiesta dell’utente. Non
vengono in alcun modo conferiti dati personali per iniziative di informazione di carattere
commerciale o pubblicitario. Cookies Il nostro sito web fa uso di tecnologia "cookie". I cookies
sono stringhe di testo criptato archiviate da un sito web sul computer di un utente. I cookies
consentono di personalizzare il sito e le nostre offerte alle vostre esigenze, oltre a fornirvi una
navigazione più interessante sul sito. Inoltre, i cookies consentono di verificare quali pagine web

1/2

Privacy policy
Scritto da Administrator

sono fra le più visitate e dunque aiutarci a meglio presentare le informazioni più richieste, in
modo semplice, nonché di risolvere eventuali problemi tecnici ed individuare eventuali attività
illecite. I cookies che utilizziamo sono noti come cookies di "sessione" e cookies "permanenti". I
cookies di sessione sono temporanei e vengono eliminati automaticamente ogni volta che viene
abbandonata la navigazione del sito. I cookies "permanenti" invece, rimangono sul vostro disco
rigido fino a quando non vengono eliminati. I cookies non vengono utilizzati per rilevare
informazioni relative alla navigazione dell’utente di altri siti, né per acquisire informazioni
personali. I cookies non danneggiano il vostro computer, programmi o files. l’utente ha la
possibilità di disabilitare l’operatività dei cookies impostando il vostro browser in tal senso e
configurare il browser in modo che faccia pervenire una comunicazione ogni volta che sta per
impostare un cookie sul computer dell’utente e, quindi, decidere se accettare o meno detto
cookie o disabilitare la generalità dei cookies. Tuttavia, qualora l’utente opti per escludere
l’accettazione di cookies, alcune funzioni e possibilità d'interazione con il sito potranno non
essere tecnicamente consentite. Modalità di trattamento dei dati Il trattamento di dati verrà
prevalentemente effettuato per mezzo di strumenti informatici per la raccolta, registrazione,
elaborazione e trasmissione dei dati. A fini di identificazione e conservazione, il trattamento dei
dati comporterà la registrazione dei vostri dati sui nostri sistemi e nella nostra banca dati.
Abbiamo adottato specifiche misure di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati, e
tali misure si evolveranno nel tempo, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. I dati
vengono trattati unicamente dal Responsabile del sito www.cavemeteo.com e non includono
altri partner o link presenti nel sito Diritti dell’utente Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy
l’utente ha il diritto di ottenere: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2)
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, del medesimo codice; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 3) a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato. 4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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