Il D. Lgs. nr. 196 del 30/6/03 tutela la protezione dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche. Ai
sensi dell'art. 4 della predetta legge, " trattare i dati" significa svolgere operazioni, con o senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, riguardanti 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 diffusione,la cancellazione e la distruzione dei
dati medesimi. Con l'espressione " dati personali" il legislatore si riferisce ad ogni informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale.I dati personali devono essere trattati in modo lecito, secondo correttezza e devono essere
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati. Quanto ai principali soggetti richiamati dal D. Lgs. nr. 196 del
30/6/03 possiamo sintetizzare come segue.Anzitutto si parla di interessato riferendosi alla persona fisica
o giuridica cui si riferiscono i dati personali.La Legge considera l'interessato come soggetto tutelato ed a
tal fine gli attribuisce una pluralità di diritti (es. il diritto di ottenere informazioni relativamente ai dati ed
ai trattamenti effettuati, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
ovvero il blocco dei dati trattati in violazione della predetta legge, compresi quelli di cui non è più
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati).Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, a cui spettano le decisioni circa le
finalità e le modalità del trattamento.Il responsabile del trattamento è la persona, fisica o giuridica,
preposta dal Titolare del trattamento, mentre l'incaricato è colui che tratta effettivamente i dati cui ha
accesso pur senza autonomia decisionale. Il Garante è l'organo collegiale super partes preposto al
controllo della corretta applicazione della normativa, dinanzi al quale è possibile far valere i propri diritti
in via alternativa all'autorità giudiziaria.
RISPETTO DELLA PRIVACY
La navigazione nel sito è anonima. I dati personali sono raccolti al momento della compilazione on-line
della richiesta di documentazione per l’affitto degli appartamenti per uso vacanza. In tal caso,
l'informativa di seguito riportata è accessibile tramite link posto in calce al modulo. Scopo del presente
documento è fornire tutte le informazioni prescritte dalla normativa evidenziando le modalità di raccolta
e del successivo trattamento, da parte di Happy Vacation, dei dati personali conferiti dagli utenti durante
la navigazione nel sito.
Questo sito utilizza la possibilità di inviare e successivamente ricevere "cookies" o files simili dal browser
Internet utilizzato dall'utente. L'utilizzo delle informazioni raccolte mediante i cookies quali, ad esempio,
il server di connettività presso il quale l'utente è registrato, il tipo di browser utilizzato, i click-through
effettuati dall'utente su eventuali banner - è limitato alla personalizzazione e alla rilevazione del
gradimento dei servizi disponibili sul sito, anche di carattere pubblicitario, ma in forma anonima.
L'utente può decidere di configurare il proprio browser in modo da accettare tutti i cookies, rifiutarli
oppure ricevere una nota di avviso nel momento in cui un cookie viene inviato al browser. Tuttavia, nel
caso di rifiuto dei cookies, alcuni dei servizi offerti da Happy Vacation potrebbero non essere utilizzabili.
Per qualsiasi informazione in merito al trattamento di suoi dati personali, oppure per esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. nr. 196 del 30/06/03 di seguito indicati, l'utente può scrivere a Happy
Vacation di Cadoni Antonio via Del Ferruzzino 25 – 50051 Castelfiorentino (FI), oppure inviare una mail
all'indirizzo: info@happyvacation.it, oppure trasmettere un fax al nr. +39.34820.6518567
Il consenso dell'interessato ai trattamenti per finalità di marketing e promozione commerciale è richiesto
separatamente ed espressamente indicato come facoltativo. In ogni caso, è sempre possibile opporsi a
tali forme di trattamento scrivendo al Titolare del trattamento, anche all'indirizzoinfo@happyvacation.it.
Titolare del trattamento è Cadoni Antonio titolare di Happy Vacation con sede legale in Via Del
Ferruzzino nr. 25 – 50051 Castelfiorentino (FI), e Unità Locale in Loc. Gollai snc – 08028 Orosei
(NU).
INFORMATIVA AI SENSI art. 13 del D.Lgs. nr. 196 del 30/06/03
Attraverso questo sito sono raccolti e trattati dati personali ai sensi del suddetto Decreto Legislativo.
Titolare del Trattamento è Cadoni Antonio titolare di Happy Vacation con sede legale in Via Del
Ferruzzino nr. 25 – 50051 Castelfiorentino (FI), e Unità Locale in Loc. Gollai snc – 08028
Orosei (NU).
Per qualsiasi informazione in merito al trattamento dei tuoi dati personali oppure per esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 della suddetto Decreto e di seguito indicati, puoi scrivere a Happy Vacation di Cadoni
Antonio, all'indirizzo sopra indicato. Inoltre Happy Vacation di Cadoni A. potrebbe, con la collaborazione
di società esterne e mediante una più attenta analisi delle Sue preferenze, utilizzare con il Suo consenso
i Suoi dati per fini promozionali. Rientrano in queste finalità la rilevazione del grado di soddisfazione
della clientela, le ricerche di mercato e le iniziative promozionali di Happy Vacation di Cadoni A. o di
altre società attraverso lettere, contatti telefonici, fax, e-mail, sms, etc.
I dati personali sono raccolti in occasione della richiesta on-line di documentazione per preventivi,
contratti in merito ad affitti di appartamenti ad uso vacanza, in tal caso la presente informativa è
accessibile tramite link posto in calce al modulo. Cliccando le apposite caselle riportate nello spazio
relativo alla “manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali” del modulo, Lei può decidere
liberamente di dare o no il Suo consenso per l’utilizzo dei Suoi dati per attività non strettamente
collegate ai servizi da Lei richiesti, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti da Happy

Vacation di Cadoni A. e da altre società. La raccolta e il trattamento dei dati personali conferiti con la
compilazione on-line delle richieste di affitto di Happy Vacation di Cadoni A. sono finalizzati
esclusivamente:
a)all'invio della documentazione contrattuale via posta (ove richiesto) e/o via fax.
b)alle attività di marketing connesse quali ad esempio l'invio di nostre offerte commerciali, attività
promozionali, pubblicità, etc. mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate
nell’informativa stessa.
c) comunicati a società che offrono servizi e prodotti che Le possono interessare che li utilizzeranno per
finalità statistiche, commerciali e promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni
cartacee o elettroniche specificate nell’informativa stessa.
In ogni caso, il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di ricevere
o scaricare on-line la documentazione contrattuale.Potranno venire a conoscenza dei dati così conferiti i
collaboratori di Happy Vacation incaricati del trattamento nonchè i "provider" preposti dalla Società alla
gestione del sito e delle relative campagne di web marketing quali responsabili del Trattamento.
In ogni caso, è sempre possibile opporsi a tali forme di trattamento scrivendo al Titolare del
trattamento, anche all'indirizzo info@happyvacation.it.
Infine, ricordiamo che l'art.7 riconosce numerosi diritti che invitiamo a considerare attentamente. Tra
questi, ricordiamo sinteticamente il diritto di accedere ai registri del Garante per la Protezione dei dati
personali, il diritto di ottenere informazioni relativamente ai dati ed ai trattamenti effettuati, il diritto di
ottenerne la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, nonché l'attestazione
che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; il diritto di opporsi ai trattamenti a fini
commerciali, pubblicitari o di ricerche di mercato.

Il Suo indirizzo di posta elettronica è inserito nella nostra mailing list. Le verranno pertanto inviate
informazioni relative a novità e promozioni speciali. Nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla tutela
alla riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 196/03) lei ha il diritto di conoscere, modificare, far
cancellare e opporsi al trattamento dei dati personali.
In ogni momento potrà far rimuovere il Suo indirizzo e-mail dalle nostre liste semplicemente
rispondendo a questo messaggio indicando CANCELLA nell'oggetto o cliccando sul link qui sotto. In ogni
caso l'iscrizione al sito non comporta alcun impegno ed è completamente gratuita.
Il titolare e responsabile del trattamento dati è Cadoni Antonio titolare di Happy Vacation d.i. - Sede in
Via Del Ferruzzino nr. 25 - 50051 Castelfiorentino (FI) e Unità Locale in Loc. Gollai snc - 08028 Orosei
(NU)
Tel. +39.393.3302956 - Fax +39.34820.6518567
E-Mail: info@happyvacation.it
Cliccare qui per cancellarsi dalla mailing list

