
PRIVACY POLICY SITI INTERNET 

Di seguito "A.R. snc di Mirolli Lidia & C." ti fornisce ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e della Raccomandazione n.2/2001 del Gruppo di Lavoro art 29 della direttiva 95/46/CE 
alcune informazioni relative al trattamento dei Tuoi dati personali in occasione della visita al sito www.botronabb.it 

Le seguenti informazioni sono rese solo per il sito indicato e non anche per altri siti eventualmente consultati dagli 
utenti tramite link. 

RACCOLTA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

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, permette 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. 

Dati forniti volontariamente 

In alcune pagine del Sito, Ti verrà richiesto di fornire dati personali. In tal caso Ti verrà fornita l'informativa ai sensi 
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali in relazione alle singole finalità perseguite. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
il titolare del Trattamento dei dati è "A.R. snc di Mirolli Lidia&C" e il responsabile del trattamento dei dati è la 
sig. LIDIA MIROLLI. 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi del titolare del trattamento. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato a terzi se non strettamente pertinente la finalità 
del trattamento o imposto da leggi o regolamenti. 
FINALITA DEL TRATTAMENTO  
I dati personali forniti volontariamente e facoltativamente dagli utenti che inoltrano richieste per ricevere 
informazioni sui servizi del Ristorante e della Locanda, (prezzi, disponibilità delle camere , ecc.), effettuano 
prenotazioni on line, o semplicemente inoltrano richieste di assunzione tramite l'invio di curriculum in 
formato elettronico, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono 
comunicati a terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente pertinente e 
necessaria per l'adempimento delle richieste. 
In particolare i dati personali forniti volontariamente dagli interessati del trattamento saranno raccolti con 
modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici direttamente e/o tramite terzi delegati 
(società per il servizio di posta elettronica, società per l'hosting del sito web) per le seguenti finalità: 
I dati da noi trattati potranno comprendere dati di natura sensibile cosi come definiti dal comma d dell'art. 4 
del D. Lgs. 196/2003 ovvero 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 
e la vita sessuale da Voi forniti volontariamente nel campo note del form di prenotazione, perché strumentali 
all'erogazione dei nostri servizi (allergie alimentari, persone diversamente abili, informazioni sullo stato di 
salute, ecc.). 
I dati in oggetto saranno trattati in conformità con l'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei 
dati personali N 5 rilasciata limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi 
anche precontrattuali che i"A.R. snc di Mirolli Lidia&C." assume nel proprio settore di attività, al fine di 
fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato. 
Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 196/2003, eventuali dati di natura sensibile saranno da noi trattati con la 
massima riservatezza e non saranno oggetto di diffusione. 
I COOKIES  
I cookies sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del Tuo computer e 
permettono al sito web di essere al corrente dei Tuoi comportamenti e delle Tue preferenze. 
I cookies possono essere permanenti (c.d. cookies persistenti), ma possono anche avere una durata limitata 
(c.d. cookies di sessione). 
A.R. snc di Mirolli Lidia & C., utilizza cookies di sessione per consentirTi l’esplorazione sicura ed efficiente del 
Sito, questi cookies non vengono memorizzati in modo permanente sul Tuo computer e svaniscono con la 
chiusura del browser. 
A.R. snc di Mirolli Lidia & C. utilizza anche cookies di natura persistente.  
  
Direttiva di legge:  
In conformità alla Direttiva 2009/136/CE non sarà richiesto nessun esplicito consenso all'utilizzo di cookies 
perché non si utilizzeranno cookie per profilazione ma solo cookie analitici o tecnici strumentali per il 
corretto funzionamento del sito web. 
  
Come gestire o cancellare i cookie  
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. 
L'Utente può modificare queste impostazioni in modo da bloccare i cookie o da essere avvertito ogni volta 
che i cookie vengono inviati al dispositivo di navigazione. Inoltre al termine di ogni sessione di navigazione 
l'Utente può cancellare dal proprio dispositivo i cookie raccolti. Esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi 
preghiamo di fare riferimento alle istruzioni specifiche del browser utilizzato. Nel caso l'Utente utilizzi 
dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai Siti (per esempio, computer, smartphone, tablet, 
ecc.), sarà sua cura assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le 
preferenze espresse in merito ai cookie. Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie è possibile 
consultare la pagina http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ 
Selezionando i collegamenti sottostanti è possibile accedere alle istruzioni specifiche per la gestione dei 
cookie tramite alcuni dei principali programmi per la navigazione. 
  
Microsoft Windows Explorer  
windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Google Chrome  
support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 
Mozilla Firefox  
support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Apple Safari  
www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 
  
SOCIAL BUTTONS E WIDGETS  
Sui nostro Sito è possibile trovare anche social buttons/widgets, ovvero particolari "pulsanti" raffiguranti le 
icone di social network (esempio, Facebook Twitter,). Questi “pulsanti” consentono agli Utenti che stanno 
navigando i Siti, di raggiungere e interagire con un "click" direttamente con i social network. Grazie al click sui 
Social buttons/widgets il social network acquisisce i dati relativi  alla visita dell'Utente. Al di fuori di questi 
casi, in cui è l'Utente spontaneamente a voler condividere con il click i propri dati di navigazione con i social 
network prescelti, A.R. snc di Mirolli Lidia & C. non condivide alcuna informazione di navigazione o dati degli 
Utenti acquisiti attraverso i Siti con i social network accessibili grazie ai Social buttons/widgets. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare le politiche privacy dei singoli social network acceduti attraverso i nostri 
Siti per il tramite dei social buttons. 
Facebook  



it-it.facebook.com/about/privacy 
Twitter 
twitter.com/privacy 
  
DOMANDE/OSSERVAZIONI.  
Eventuali domande/osservazioni relative alla presente informativa potranno essere inviate al "A.R. snc di 
Mirolli Lidia & C.". 

 


