
POLITICHE SULLA PRIVACY  
!
Questa informativa ti illustrerà anche le tue facoltà ed i tuoi diritti relativi ai 

dati che ci verranno forniti, in assenza dei quali LA RESIDENZA D’EPOCA VISACCI 

di Donatella Di Francesco potrebbe non essere in grado, in tutto o in parte, di 

offrirti i propri servizi. 

Desideriamo informarti che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 

protezione dei dati personali" o "Codice della Privacy") prevede e garantisce il diritto 

alla protezione dei dati personali che costituiscono oggetto di trattamento da parte 

di terzi in forza del principio che chiunque ha diritto alla protezione dei dati 

personali che lo riguardano ed al trattamento degli stessi nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza ed all'identità personale. 

Durante  la  navigazione  del  sito  http://www.residenzavisacci.it  ti  verrà  data  

l'opportunità  di contattare, anche in forma non elettronica, LA RESIDENZA D’EPOCA 

VISACCI di Donatella Di Francesco. Relativamente alle informazioni che ti potranno 

essere richieste o che verranno spontaneamente fornite, desideriamo informarti che il 

conferimento dei dati potrà essere in alcuni casi facoltativo ed in altri, invece, 

obbligatorio e, in tali ipotesi, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe avere, 

come conseguenza, la mancata o la parziale esecuzione del rapporto. 

Il trattamento dei dati potrebbe anche riguardare dati personali rientranti nel 

novero dei "dati sensibili", come sopra qualificati, con conseguente adozione da 

parte di LA RESIDENZA D’EPOCA VISACCI di Donatella Di Francesco. di tutte le dovute 

cautele e prescrizioni dettate dal codice della privacy. 

Di seguito troverai un'elencazione indicativa dei tuoi dati che potranno essere 

raccolti e trattati, anche per la miglior fruizione dei servizi richiesti: Informazioni da te 

fornite al momento di una richiesta di informazioni quali, per esempio, il tuo nome, il 

tuo cognome, il tuo indirizzo di posta elettronica, il tuo indirizzo di posta elettronica 

certificata, il tuo numero di telefono, il tuo indirizzo, il tuo numero di telefono cellulare, 

l'indirizzo della tua eventuale attività lavorativa. A titolo di esempio potrebbe essere 

richiesto di indicare una data di arrivo/partenza, un luogo, un eventuale numero di 

persone, la caratteristica. 

Nel corso di un tuo eventuale contatto con LA RESIDENZA D’EPOCA VISACCI di 

Donatella Di Francesco potrebbe esserti richiesto di fornirci informazioni utili al 

proseguimento del nostro rapporto tramite campi di richiesta "liberi" (invio di moduli, 



invio di e-mail e contatti di altro tipo). In questo caso specifico sarai libero di inviarci 

ulteriori informazioni che varranno trattate sempre ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia di tutela della privacy. 

E' importante segnalare che, in taluni casi, in mancanza delle informazioni che 

potremo richiedere, non saremo in grado di offrire, in tutto o in parte, i nostri servizi. 

Fornire i nostri servizi, contenuti, informazioni riguardanti le attività ed i prodotti di 

LA RESIDENZA D’EPOCA VISACCI di Donatella Di Francesco, migliorare e personalizzare 

il nostro sito, o eventuali altri siti di proprietà di LA RESIDENZA D’EPOCA VISACCI di 

Donatella Di Francesco, anche al fine di fornire un servizio sempre migliore, fare 

ricerche nel nostro sito, tra i nostri servizi, tra i nostri prodotti, assicurare che i servizi, 

i prodotti ed i contenuti del nostro sito siano di tuo interesse, consegnarti e fornirti i 

nostri contenuti e servizi, le nostre risposte personalizzate alle tue richieste di 

informazioni, chiederti maggiori dettagli in relazione a tue richieste di informazioni 

con il fine di poterti offrire risposte ancor più personalizzate, eseguire attività di 

controllo e sicurezza, di ricerca ed analisi finalizzate a proteggere, conservare, ed 

eventualmente migliorare i contenuti, i servizi ed i prodotti che offriamo, trasferire i tuoi 

dati a parti terze rilevanti, ad eventuali enti pubblici, alle autorità competenti che ne 

facciano esplicita richiesta, ad associazioni di categoria, agenzie di raccolta dati, 

autorità amministrative e riceventi come ragionevolmente richiesto per lo svolgimento 

della nostra attività di impresa e nel caso di acquisizione, fusione, cessazione di 

ramo di impresa, trasformazione, ecc.. 

Newsletter e Comunicazioni: con il fine di tenerti aggiornato sui nostri servizi, prodotti, su 

eventuali modifiche di orari, indirizzo e comunque informarti circa i contenuti, i servizi, 

offerte, promozioni, eventi, ecc. potremo inviarti una mail o la nostra newsletter od 

altre comunicazioni attraverso e- mail, telefono, SMS, MMS, posta cartacea, o altri simili 

canali di comunicazione, previo tuo espresso, libero e consapevole consenso. 

!
ARCHIVIAZIONE INFORMAZIONI PERSONALI 
!
Tutti i dati che ci fornirai durante o tramite la navigazione del sito interne http://

www.residenzavisacci.it saranno trattati, previo tuo espresso consenso, circa l'intero 

trattamento ovvero in una o più operazioni dello stesso, dal titolare del trattamento, 

dai responsabili del trattamento (se nominati dal titolare del trattamento) e/o dagli 

incaricati nominati dal titolare del trattamento e/o dai responsabili del trattamento. I 

tuoi dati sensibili, eventualmente forniti, potranno essere oggetto di trattamento solo 

con il tuo consenso scritto, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal 



codice della privacy, nonché dalla legge e dai regolamenti. 

Il titolare del trattamento è RESIDENZA VISACCI di Donatella Di Francesco, che ha sede 

in Borgo Albizi 18, 50122 Firenze. 

Tutte le operazioni che verranno eseguite sui dati che ci fornirai saranno svolte con 

massima attenzione, cura e saranno adeguate alla tutela della tua riservatezza. Le 

operazioni di trattamento avranno ad oggetto la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati, nonché la combinazione di 

due o più delle suddette attività. 

I dati che ci fornirai saranno trattati manualmente e/o in maniera automatica, su 

supporto cartaceo e/o digitale (grazie all'ausilio di mezzi elettronici di nostra 

proprietà e/o forniti da terze parti). Saranno custoditi con le misure tecniche, 

informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza adeguate, misure che 

configurano quantomeno il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di 

cui all'art. 31 del codice della privacy, ed in ogni caso conformi ad ogni altro 

regolamento o provvedimento applicabile nelle circostanze, con il fine unico di ridurre 

il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o di ogni altro trattamento non coerente 

con le sue finalità. 

Ci limiteremo a trattate i tuoi dati strettamente pertinenti, completi e non 

eccedenti le finalità connesse ai servizi offerti per i quali sono raccolti o 

successivamente trattati, ed a conservarli in una forma che consenta la tua 

identificazione per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 

per i quali sono raccolti o successivamente trattati. 

!
EVENTUALI COMUNICAZIONI A TERZI DEI TUOI DATI 
!
Con il passare del tempo potremo, di volta in volta, impiegare e/o utilizzare i servizi di 

altre società o persone fisiche per svolgere azioni e funzioni per nostro conto, tra cui, 

per esempio, fornire servizi, inviare corrispondenza, fornire assistenza marketing, 

analizzare dati, fornire servizi di assistenza al consumatore, per finalità contabili e di 

fatturazione. Per poter svolgere l'attività loro demandata le persone fisiche o le società 

sopra citate potranno trattare le tue informazioni personali in qualità di responsabili del 

trattamento, da noi nominati, o come autonomi titolari del trattamento. Riveleremo a 

tali società o persone fisiche solo e soltanto quelle informazioni personali che siano 



strettamente necessarie per lo svolgimento specifico delle loro funzioni. 

Su richiesta specifica, potremo collaborare con qualsivoglia Corte, tribunale, autorità 

amministrativa, autorità di polizia, o altra simile autorità in ogni indagine o 

procedimento che possa riguardarti o essere attinente all'uso del sito http://

www.residenzavisacci.it che andrai a effettuare. Detta collaborazione potrà 

comportare la comunicazione alle autorità, dietro esplicita richiesta, di informazioni 

personali che ti riguardano. 

!
!
!
!
USO DEI COOKIES 
!
L'uso di questi servizi implica l'accettazione completa e incondizionata da parte 

dell'utente della presente politica sui cookie.  

RESIDENZAVISACCI.IT può raccogliere informazioni sulle abitudini di navigazione degli 

utenti sui propri siti attraverso strumenti come cookie o file di registro. Questi strumenti sono 

associati in modo univoco ad un utente e al suo dispositivo di accesso. I cookie sono file 

inviati dal sito Web e memorizzati sul browser dell'utente attraverso un server Web per la 

manutenzione della sezione di navigazione memorizzando l'indirizzo IP dell'utente (del suo 

computer) ed eventuali altri dati di navigazione. RESIDENZAVISACCI.IT inoltre utilizza 

"beacon", immagini elettroniche che consentono a un sito Web sia di contare il numero di 

visitatori e utenti che sono entrati in un particolare sito Web sia di accedere a determinati 

cookie.Grazie ai cookie un server di RESIDENZAVISACCI.IT è in grado di riconoscere il 

browser del computer utilizzato dall'utente in modo da semplificare la navigazione. È 

anche in grado di misurare i parametri di traffico e pubblico e di controllare la 

progressione e i numeri di accessi usando le informazioni contenute nei cookie 

indipendentemente da qualsiasi altro dato di natura personale dell'utente.  

RESIDENZAVISACCI.IT usa cookie per personalizzare la navigazione degli utenti all'interno 

dei siti Web di sua proprietà, cookie di accesso utente e cookie di sessione per bilanciare il 

carico, che sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 22.2 della LSSI (legge sui 

Servizi di Società di Informazione e Commercio Elettronico).  

RESIDENZAVISACCI.IT usa cookie analitici del Web per misurare e analizzare la 

navigazione degli utenti nei siti Web. I cookie analitici consentono alla persona che se ne 

occupa di monitorare e analizzare il comportamento degli utenti nei siti Web a cui sono 



collegati. RESIDENZAVISACCI.IT usa i dati ottenuti per promuovere miglioramenti sulla 

base dell'analisi dei dati di utilizzo.L'analisi del Web non consente di ottenere informazioni 

quali nome, cognome, indirizzo e-mail o indirizzo reale dell'utente. Le informazioni ottenute 

riguardano il numero di utenti che accedono al sito Web, il numero delle pagine visitate, 

la frequenza, la ricorrenza e la durata delle visite, il browser usato, l'operatore che fornisce 

il servizio, la lingua, il dispositivo usato o la città a cui è assegnato l'IP.  

RESIDENZAVISACCI.IT utilizza cookie pubblicitari e comportamentali per la gestione degli 

spazi pubblicitari in base a criteri specifici e cookie di plug-in per scambiare contenuti 

privati. I cookie pubblicitari e comportamentali consentono di gestire nel modo più 

efficace possibile gli spazi pubblicitari che l'editor del sito Web ha inserito all'interno del 

sito. Questi cookie memorizzano le informazioni sul comportamento dell'utente ottenute 

osservando continuamente le "abitudini di navigazione" degli utenti; questo ci consente di 

visualizzare la pubblicità in base all'utente. 
Per revocare il consenso, l'utente può disattivare i cookie modificando la configurazione 

del proprio browser. Nelle pagine qui di seguito, l'utente può trovare maggiori informazioni 

su quali cookie ha installato, su come consentire la loro installazione, su come bloccarli o 

su come rimuoverli dal proprio dispositivo. In base al browser utilizzato, l'utente può 

consultare i seguenti link:  
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-

computer  
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042  
Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 

E' da tenere in ogni modo sempre presente che il rifiuto dei cookies o dei tracking 

software potrebbe portare ad una diminuzione del livello di funzionalità del sito se non 

addirittura ad un totale non funzionamento dello stesso. 

!
!
!
!
!
DIRITTI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 196/2003 
   

Di seguito il testo dell’articolo 7 del Codice sulla Privacy (D. Legisl. 196/2003) sui diritti    



dell’interessato al trattamento: 

a. 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; 

b. l’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, 

delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2, 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; 

c. l’interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, 

quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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; 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; 

d. l’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 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 

Se vuoi ottenere copia dei tuoi dati personali, informarci di qualsiasi imprecisione o 

refuso delle tue informazioni da noi detenute, esercitare i tuoi diritti, o se ha quesiti 

riguardanti la nostra informativa sulla protezione dei dati personali e sulla privacy, 

contattaci. Siamo disponibili a soddisfare le tue richieste, tuttavia non possiamo 

sempre cancellare informazioni relative ad interazioni intervenute ed eventuali 

transazioni e/o prenotazioni passate. 

!
COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI WEB 
!



Per soddisfare le esigenze degli utenti, www.residenzavisacci.it fornisce collegamenti ad 

altri siti web per comodità e per reperire informazioni. LA RESIDENZA D’EPOCA VISACCI di 

Donatella Di Francesco non è responsabile dei materiali presentati o contenuti in siti web 

indipendenti, incluse, a titolo indicativo, pubblicità e pratiche di marketing. Pur 

proteggendo le informazioni dell'utente sui siti web di sua proprietà o gestione, LA 

RESIDENZA D’EPOCA VISACCI di Donatella Di Francesco non può controllare le norme 

sulla privacy di siti web di terza parte, inclusi siti web di proprietà o controllati da 

concessionari indipendenti, terze parti proprietarie di hotel, resort, multiproprietà o 

residenze che possono usare il marchio LA RESIDENZA D’EPOCA VISACCI di Donatella Di 

Francesco, o siti web non controllati o autorizzati da LA RESIDENZA D’EPOCA VISACCI di 

Donatella Di Francesco. I siti web di terza parte a cui si accede tramite i collegamenti 

presenti sui nostri siti web hanno norme sulla privacy e sulla raccolta di dati, nonché 

misure di sicurezza, distinte. LA RESIDENZA D’EPOCA VISACCI di Donatella Di Francesco 

non è responsabile delle pratiche, delle norme e delle misure di sicurezza implementate 

dalle terze parti sui siti web di loro proprietà. Per richiedere informazioni sulle pratiche e le 

norme sulla privacy e sulle misure di sicurezza, contattare tali terze parti prima di 

comunicare informazioni di identificazione personale. Si raccomanda di leggere le 

informative e le norme sulla privacy dei siti web collegati per capire il modo in cui tali siti 

raccolgono, utilizzano e memorizzano le informazioni. 

!
MINORI 
!
LA RESIDENZA D’EPOCA VISACCI di Donatella Di Francesco non cerca di ottenere né 

desidera ricevere informazioni di identificazione personale direttamente da minori; 

tuttavia, non è sempre possibile determinare l'età delle persone che accedono ai nostri 

siti web e li utilizzano. Se un minore (come definito dalle leggi vigenti) fornisce dati senza 

il consenso dei genitori o tutori, si incoraggiano questi ultimi a contattarci per richiedere 

l'eliminazione di tali informazioni e per annullare l'iscrizione del minore da future 

comunicazioni di marketing de LA RESIDENZA D’EPOCA VISACCI di Donatella Di 

Francesco.


