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Cookie Policy & Privacy Policy – Italiano 

“Bed & Breakfast Ca’Ottocento”, illustra, nella presente pagina, come tratta i dati degli utenti che 

visitano il suo sito e come agiscono i cookie che vengono installati dal sito stesso. 

La presente Privacy Policy è resa nel rispetto dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 (General Data 

Protection Regulation, Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), della 

Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo di lavoro ex art. 29 e del Provvedimento generale del 

Garante Privacy in materia di cookie dell’8 maggio 2014, n. 229. Il sito www.caottocento.it è di 

proprietà di Sabrina Bozzini, che garantisce il rispetto della normativa inmateria di protezione dei 

dati personali. Gli utenti/visitatori dovranno leggereattentamente la presente Privacy Policy prima 

di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/ocompilare qualunque modulo elettronico 

presente sul sito stesso 

Privacy Policy: 

Trattiamo ed utiliziamo i dati che l’utente inserisce spontaneamente attraverso il form presente 

nel sito nella pagina “Contatti”, modulo di richiesta informazioni, unicamente per rispondere alla 

Sua richiesta. 

Durante l'utilizzo del nostro Servizio, potremmo chiederti di fornirci alcune informazioni di 
identificazione personale che possono essere utilizzate per contattarti o identificarti ("Dati 
personali"). Le informazioni di identificazione personale possono includere: 

 Indirizzo email 

 Nome e cognome 

 Numero di telefono (facoltativo) 
 

Il nostro sito web NON conserva i dati degli utenti e gli stessi, in ogni caso, non vengono utilizzati 
per inviare informazioni tramite newsletter o altri sistemi di web marketing. 
Il trattamento dei dati personali sul nostro sito è stato limitato. 

Il titolare del trattamento dei dati inseriti nel sito web a scopo di contatto e richiesta 
informazioni è: 
Sabrina Bozzini, Via Porta S. Zeno 22, 37017 Lazise (VR) 

Cookies 

Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che 
si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso. 

Cosa sono i cookies? 

Vengono raccolti ai fini del funzionamento del sito web : 

 Cookie e dati di utilizzo 

 Indirizzo IP 

http://www.caottocento.it/


Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li 
visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei 
caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando torni 
sul sito o navighi da una pagina all'altra.  

Come utilizziamo i cookies?: 

In alcune pagine utilizziamo i cookies per ricordare: 

 le preferenze di visualizzazione, per es. le impostazioni del contrasto o le dimensioni dei 
caratteri 

 se hai già risposto a un sondaggio pop-up sull'utilità dei contenuti trovati, per evitare di 
riproportelo 

 se hai autorizzato l'uso dei cookies sul sito. 

Inoltre, alcuni video inseriti nelle nostre pagine utilizzano un cookie per elaborare statistiche, in 
modo anonimo, su come sei arrivato sulla pagina e quali video hai visto. 

Non è necessario abilitare i cookies perché il sito funzioni, ma farlo migliora la navigazione. È 
possibile cancellare o bloccare i cookies, però in questo caso alcune funzioni del sito potrebbero non 
funzionare correttamente. 

Le informazioni riguardanti i cookies non sono utilizzate per identificare gli utenti e i dati di 
navigazione restano sempre sotto il nostro controllo. Questi cookies servono esclusivamente per i 
fini qui descritti.  

Come controllare i cookies? 

Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su aboutcookies.org. 
Puoi cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da 
bloccarne l'installazione. Se scegli questa opzione, dovrai però modificare manualmente alcune 
preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non 
siano disponibili. 

. 

http://www.aboutcookies.org/

