
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LEG. 196/2003 - PRIVACY 

Il presente documento, riguarda le politiche di riservatezza e descrive le modalità di gestione del 
trattamento dei dati personali dei visitatori e degli utenti del sito. Il Decreto Legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI di seguito 
denominato "Codice") che ha sostituito la Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, stabilisce le regole 
concernenti la raccolta dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dagli indirizzi 

palatini.it, palatini.biz, palatini.org, palatini.com

corrispondenti alla pagina iniziale del sito ufficiale di CTN SRL PALATINI TERME DI 
SALZANO.

L'informativa è resa solo per il sito di CTN SRL PALATINI TERME DI SALZANO 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.
ed in particolare: 

1. gli estremi identificativi del titolare e del responsabile
2. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
3. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
4. le conseguenze di un eventuale rifiuto di conferire i dati; 
5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati 
medesimi; 
6. i diritti dei soggetti interessati; 

Titolare e responsabile 
Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente conferiti tramite il sito è: CALTANA 
ELSA nella persona del suo LEGALE RAPPRESENTANTE Responsabile del trattamento è 
CALTANA ELSA

Finalita' e modalita' del trattamento dei dati 
I dati raccolti tramite il sito, trattati in modo lecito e secondo principi di correttezza, saranno 
utilizzati, previo consenso dell'utente, al fine di ottenere i servizi previsti nel sito stesso. 
Il trattamento dei dati può essere finalizzato alla: 
1. gestione delle prenotazioni effettuate on line 
2. rilevazione del grado di soddisfazione del visitatore ed utente sulla qualità dei servizi resi.
3. espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti distribuiti dalla
società. 
L'invio di messaggi di posta elettronica agli indirizzi eventualmente presenti nel sito, comporta 
l'acquisizione da parte della Società dell'indirizzo del mittente. Tale indirizzo, unitamente agli altri 
dati personali eventualmente raccolti, è necessario per poter rispondere alle richieste inviate e per 
poter fornire i servizi espressamente richiesti. I dati sono trattati in formato cartaceo e/o elettronico, 
mediante l'ausilio di procedure automatizzate, ed è svolto direttamente dall'organizzazione del 
titolare. Sono previste opportune misure di sicurezza per evitare l'uso non corretto o illecito dei dati,



l'accesso da parte di soggetti non abilitati e la perdita dei dati stessi. Nessun dato raccolto tramite il 
sito è soggetto a diffusione. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
L'utente del sito ha la facoltà di conferire o meno i propri dati personali, per richiedere i servizi o 
l'invio di materiale informativo da parte della Società. Il mancato consenso al trattamento dei dati, 
comporta l'impossibilità di ottenere dalla Società il servizio richiesto. L'utente del sito ha la facoltà 
di fornire il consenso allo svolgimento delle attività di rilevazione del grado di soddisfazione 
dell'utente sulla qualità dei servizi resi e dello svolgimento dell'attività di informazione e 
promozione commerciale nei confronti dell'utente. In tal caso il consenso deve essere espresso in 
modo esplicito. Diritti dei soggetti interessati (previsti dall'art.7 del D.lgs.196/2003 e smi) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere 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'interessato ha diritto di ottenere 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; 
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. L'interessato ha diritto di ottenere: 
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. 
I diritti di cui al presente paragrafo possono essere esercitati presentando istanza scritta al 
Responsabile del trattamento presso la sede legale della Società: CTN SRL PALATINI TERME DI 
SALZANO Via San Bernardino, 152 - 24126 BERGAMO 

Trattamento dei 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 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. 

Utilizzo di cookies 
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.

Consenso Il consenso al trattamento dei dati, nel rispetto del Codice e della presente Privacy Policy,
deve essere espresso, da parte del soggetto interessato, tramite l'apposito form e cliccando sulle 
previste caselle di autorizzazione. 

P3P

La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che
implementano lo standard P3P ("Platform for Privacy Preferences Project") proposto dal World 
Wide Web Consortium (www.w3c.org).

Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i 
meccanismi di controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli 
utenti.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende 
attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, pubblicato 
all'indirizzo

www.palatini.it/privacy_policy_cookies.html

costituisce la "Privacy Policy" di questo sito che potrà essere soggetta ad eventuali aggiornamenti.


