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Privacy Policy 

  
Nel sito www.gressoneysporthaus.com vengono raccolte informazioni relative al software 
utilizzato: indirizzo IP, tipo di browser, sistema operativo, nome di dominio, orari in cui 
l’utente accede al sito e indirizzi di siti Web dai quali ha effettuato l’accesso. Tali 
informazioni vengono utilizzate per migliorare la qualità del servizio e fornire statistiche 
generali relative all’uso del sito. 
Tutti i dati e le informazioni personali che eventualmente gli utenti conferiranno per 
accedere ai servizi offerti nel sito vengono raccolte, utilizzate in base ai termini della 
presente Informativa. 
Il breve documento che segue costituisce la Policy on line della nostra società in materia 
di tutela dei dati personali. L’accesso al sito web www.gressoneysporthaus.com e l’utilizzo 
del suo contenuto, implicano l’accettazione dei termini che seguono. 

COME AVVIENE LA RACCOLTA DATI, CHE USO VIENE FATTO DEI DATI? 
La nostra società raccoglie i dati a seguito di ricezione di e-mail all’indirizzo pubblicato. 
Vengono erogati servizi quali newsletter, comunicati settimanali ed eventuali altri servizi. 
Occasionalmente sono indetti concorsi ed è possibile ad esempio ricevere materiale video 
(su supporto magnetico o digitale) e fotografico (su supporto cartaceo o digitale). 
Sono presenti sul sito webcam che effettuano riprese statiche in lontananza (non c’è 
riconoscibilità), allo scopo di informare sulle condizioni meteorologiche. 

Le FINALITA’ DEL TRATTAMENTO sono: 
rispondere alle richieste di informazioni ricevute ed erogare i servizi richiesti. 

RISERVATEZZA DEI DATI 
I dati personali vengono trattati in modo lecito e secondo correttezza, e raccolti e registrati 
per rispondere agli utenti. Non comunichiamo o diffondiamo alcuna informazione 
riguardante gli utenti a fini commerciali. 

NAVIGAZIONE DEL SITO 
Nel nostro sito non si effettua il tracciamento degli indirizzi IP  e non si utilizzano “cookies”. 
Si raccolgono date sulle statistiche di accesso. 
Nel sito vengono raccolte informazioni relative al software utilizzato, ad esempio indirizzo 
IP, tipo di browser, sistema operativo, nome di dominio, orari in cui l’utente accede al sito 
e indirizzi di siti Web dai quali ha effettuato l’accesso. Tali informazioni vengono utilizzate 
per migliorare la qualità del servizio e fornire statistiche generali relative all’uso del sito. 

LINK ESTERNI 
Per fornire un servizio completo il nostro sito contiene link ad altri siti web. Non siamo 
responsabili per i contenuti ed il rispetto della normativa Privacy da parte di siti da noi non 
gestiti a cui si fa riferimento. 

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DATI 
La società si è dotata di sistemi tecnologici standard di sicurezza, adottati per impedire la 
perdita o distruzione anche accidentale dei dati, l’accesso non autorizzato ai dati stessi o il 
trattamento non conforme alle finalità dichiarate. Per descrivere quanto fatto ai fini della 
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protezione dell’integrità e della riservatezza dei dati trattati, è stato predisposto un 
documento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sede 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli art. dal 15 al 21 del Regolamento UE 679/2016 ogni interessato (colui o 
colei i cui dati vengono da noi trattati) ha diritto di: 
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro possesso e come 
essi vengano utilizzati: 
fare aggiornare i dati, farli integrare, rettificare o cancellare; chiedere la sospensione od 
opporsi al loro trattamento. 
Tali diritti posso essere esercitati, inviando una richiesta in tal senso, via fax, tramite 
lettera o e-mail al titolare del trattamento Gressoney Sport Haus srl  – Loc. Tschoarde – 
11025 Gressoney Saint Jean (AO) e-mail: gressoneysporthaus.com. 


