
 

Privacy policy 

Aggiornato in data 0702/2022 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Anita kricsfalvi come Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Reg.to UE 2016/679 in seguito denominato ‘GDPR’, con la presente informa che la citata 

normativa prevede la tutela degli utenti navigatori del sito web (di seguito chiamati 

‘UTENTI’) rispetto al trattamento dei dati personali. 

I siti web coinvolti: www.businessitalia.hu e www.lakeiseoflats.com 

I dati personali degli utenti saranno trattati in rispetto dalle disposizioni legislative della 

normativa e degli obblighi di riservatezza previsti. 

In questa privacy policy vengono elencati anche servizi non attualmente attivi e/o 

implementati sul sito stesso ma comunque presenti in quanto non esclusa la loro attivazione 

ovviamente nel rispetto della normativa e per le finalità descritte nel documento stesso. 

Finalità di trattamento 

I dati degli utenti saranno trattati per le finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi 

ad obblighi legislativi e/o contrattuali, in particolare: 

• quelle necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 

ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; 

• quelle di navigazione o gestione dei contenuti del sito stesso; 

• quelle inerenti l’esecuzione di un contratto o l’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dell’utente ( es: richiesta di contatto tramite il modulo contatti, 

registrazione al servizio di ecommerce, ecc.); 

• quelle inerenti ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza possibilità 

di identificare l’utente, utili a misurare il funzionamento del Sito, misurare il traffico e 

valutare usabilità e interesse. 

  

Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o errata comunicazione, di 

una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità da parte del Titolare di 

garantire la congruità del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento 

I dati degli utenti sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

1. Contattare l’Utente (Mailing List o Newsletter) 

http://www.businessitalia.hu/


Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo EMAIL  dell’Utente viene 

automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi 

contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, strettamente relative a 

questa sito. L’indirizzo EMAIL dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista 

come risultato della registrazione al sito o dopo aver effettuato un acquisto. 

Dati raccolti: EMAIL indirizzi mail coinvolti: 

anita@businessitalia.hu/anita@lakeiseoflats.com/booking@lakeiseoflats.com/italianwinetours

@lakeiseoflats.com 

Eliminazione: All’inizio o alla fine di ogni email ricevuta c’è un link da seguire per cancellare 

il nominativo dalla lista. 

  

  

2. Modulo di Contatto (Gestione indirizzi ed invio messaggi Email) 

Questi servizi consentono di raccogliere contatti Email, contatti telefonici o contatti di 

qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. 

Dati raccolti: email, telefono, altre informazioni 

Eliminazione: non necessaria in quanto il dato viene utilizzato solo per rispondere ad una 

esigenza di contatto espressa dall’Utente e non viene effettuata alcuna conservazione. 

  

3. Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i Social Network, o con altre 

piattaforme esterne, direttamente dalle pagine del sito. Le interazioni e le informazioni 

acquisite dal sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad 

ogni Social Network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social 

network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga 

dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Dati raccolti: Cookie e dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy policy 

Eliminazione: non dipendente dal sito ma dalle relative Privacy Policy del Social Network 

interessato. 

  

4. Pubblicità: Il nostro sito non svolge tale attivitá ne usa cookies per questo scopo. 



5. Statistica:Il nostro sito non utilizza ne google analítics, ne altri servizi del genere, e 

non sono presenti neanche cookies per nessun tipo di analisi. 

  

6. Log di sistema e manutenzione 

Per necessità di funzionamento e manutenzione del sito stesso e degli eventuali servizi terzi 

da esso utilizzati il Titolare potrebbe raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le 

interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

I dati personali dell’Utente potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• con l’uso di strumenti informatici attraverso l’utilizzo di sistemi software gestiti da 

Terzi; 

• con l’uso di strumenti informatici e l’utilizzo di sistemi software gestiti o programmati 

direttamente; 

• trattati in modo temporaneo ed in forma anonima. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e 

mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

Comunicazione dei dati 

I dati dell’Utente saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 

nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con 

garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. Tutti i dati saranno trattati unicamente da 

personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di 

addetti: 

• Programmatori, servizio tecnico del sito 

I dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione de dati 

personali dell’utente è stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei 

servizi erogati. 

Gestione dei cookie 

Il nostro sito non utilizza cookies solo per finalitá tecniche strettamente necessari. 

Informazioni non contenute in questa policy 

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste 

in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 



Modifiche a questa Privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy 

policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega 

dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima 

modifica indicata in alto. 

Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy policy, 

l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito e può richiedere al Titolare del Trattamento 

di rimuovere i propri Dati Personali. 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, Anita Kricsfalvi 25030 

PARATICO (BS); Via Panoramica 3 e-mail:anita@lakeiseoflats.com 


