
 
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 

 

La tua privacy è molto importante, quindi in questa pagina troverai tutti i dettagli sulle modalità con 

cui saranno trattati i tuoi dati personali. In particolare, ciò che trovi scritto di seguito rappresenta la 

Privacy Policy del sito www.bbbethel.it  redatta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 - Codice in 

Materia di Protezione dei Dati Personali. Questa informativa è valida solo per il sito di 

www.bbbethel.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link 

(anche esterni e in alcun modo collegabili a questo sito). Per ulteriori chiarimenti riguardo i 

contenuti o sul trattamento dei dati personali all’interno di questo sito web, non esitare a contattarci 

tramite la pagina “Contatti”, oppure scrivendo un’email all’indirizzo info@bbbethel.it.  

 

Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati delle persone identificate o identificabili consultando questo sito 

web è il Sig. Cassarà Giuseppe residente in Gela Via Brindisi 11.  

 

Dati di Navigazione 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza a 

norma di legge con accesso controllato e limitato a soggetti autorizzati. 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, permettere di 

identificare gli utenti. 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: salva questa eventualità, allo 

stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

 

Uso dei Cookies  

Il sito web www.bbbethel.it usa “cookies” per aiutarti a personalizzare la tua esperienza online. Un 

cookie è un file di testo che viene inserito sul tuo hard disk da una pagina Web. I cookies non 

possono essere usati per eseguire programmi o fornire dei virus al tuo computer. I cookies vengono 

assegnati esclusivamente a te, e possono essere letti solamente da un web server nel dominio che ti 

ha emesso il cookie. Uno degli scopi principali dei cookies è di fornire una caratteristica di praticità 

per farti risparmiare tempo. Lo scopo di un cookie è di informare il Web server che sei tornato ad 

una pagina specifica. Per esempio, se accedi a pagine di www.bbbethel.it , o ti prenoti una camera 

tramite il sito www.bbbethel.it,  un cookie aiuta a recuperare le tue informazioni specifiche nelle 

visite successive. Questo semplifica il procedimento della registrazione dei tuoi dati personali, come 

indirizzi di fatturazione, di spedizione, e così via. Quando ritorni al sito web www.bbbethel.it le 

informazioni che hai fornito precedentemente possono essere recuperate, in modo da poter usare 

facilmente il sito del B&B. Hai la possibilità di accettare o rifiutare i cookies. La maggior parte dei 

Web browser accettano i cookies automaticamente, ma di solito puoi modificare le impostazioni del 

tuo browser se preferisci rifiutare i cookies. Se scegli di rifiutare i cookies, non sarai in grado di 

provare pienamente le caratteristiche interattive dei servizi di www.bbbethel.it o siti web che 

visiterai.  

 

Riservatezza delle Informazioni  

L’eventuale comunicazione a terzi o diffusione dei tuoi dati personali non potrà essere effettuata 

senza la tua previa manifestazione del consenso. Il B&B Bethel non diffonderà, né altrimenti 

comunicherà a terzi i tuoi dati personali. Ciononostante, tali dati potrebbero occasionalmente essere 



trasferiti a terzi che agiscono per nome e per conto del B&B Bethel o in connessione con le attività 

commerciali della stessa, al fine di eseguire gli ulteriori trattamenti in conformità agli scopi per i 

quali i dati sono stati originariamente raccolti. Laddove la comunicazione a terzi dei dati personali 

sia probabile o necessaria per qualsiasi motivo, il B&B Bethel farà in modo che tale comunicazione 

e l’utilizzo previsto dei dati siano chiaramente esplicitati ai fini di una corretta espressione del 

consenso.  

 

Modalità del Trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati saranno 

conservati in un database a cui ha accesso solo il Sig. Cassarà Giuseppe per i tempi prescritti dalla 

normativa vigente.  

 

Diritti degli Interessati  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 

196/2003 rivolgendosi al Sig. Cassarà Giuseppe presso l’indirizzo sopra indicato. Gli interessati 

hanno il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati che, di 

conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, gli interessati hanno il 

diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 



 
 

Privacy Policy according to art. 13 of Legislative Decree 196/2003 

Your privacy is very important, so on this page you will find all the details about how your personal 

data will be processed. In particular, what you find below is the Privacy Policy of the website 

www.bbbethel.it drawn up in accordance with art. 13 of D.Lgs 196/2003 - Personal Data Protection 

Code. This notice is only valid for the site www.bbbethel.it and not for other websites that may be 

viewed by the user through links (also external and in no way linked to this site). For further info 

regarding the content or treatment of your personal information within this website, please do not 

hesitate to contact us via the "Contacts" page or by emailing info@bbbethel.it. 

Holder of personal data processing 

The holder of the personal data processing, identifiable by consulting this website is Mr. Cassarà 

Giuseppe living in Gela Via Brindisi 11. 

Navigation data 

The processing of data is done by means of suitable tools to ensure the security and confidentiality 

of the law, with controlled access and limited to authorized persons. These are information that is 

not collected to be associated with identified individuals but who by their very nature could, 

through elaborations and associations with data held by third parties, allow users to identify. This 

data is used only for the purpose of achieving anonymous statistical information on the use of the 

site and to check its correct functioning and are deleted immediately after processing. The data 

could be used to detect liability for hypothetical cybercrime for damage to the site: expept this 

eventuality, the web contact data won’t persist for more than seven days. 

Using Cookies 

The web site www.bbbethel.it uses "cookies" to help you personalize your online experience. A 

cookie is a text file that is inserted on your hard disk from a web page. Cookies can not be used to 

run programs or provide viruses to your computer. Cookies are assigned exclusively to you, and can 

only be read by a web server in the domain that issued the cookie. One of the main purposes of 

cookies is to provide a practical feature to save you time. The purpose of a cookie is to inform the 

Web server that you are returning to a specific page. For example, if you access www.bbbethel.it 

pages or book a room through www.bbbethel.it, a cookie helps you retrieve your specific 

information in subsequent visits. This simplifies the process of registering your personal 

information, such as billing, shipping, and so on. When you return to the website www.bbbethel.it 

the information you provided earlier may be retrieved, so that you can easily use the B & B's site. 

You have the option to accept or reject cookies. Most web browsers automatically accept cookies, 

but you can usually change your browser settings if you prefer to reject cookies. If you choose to 

decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the 

www.bbbethel.it services or Web sites you visit. 

 

 



Info confidentiality 

Any third party communication or dissemination of your personal data may not be effected without 

your prior consent. B & B Bethel will not disclose or otherwise disclose your personal information 

to third parties. However, such data may occasionally be transferred to third parties acting by name 

and on behalf of Bethel B & B or in connection with its business activities in order to carry out 

further treatments in accordance with the purposes for which the data was originally collected . If 

the communication of personal data to third parties is necessary for any reason, B & B Bethel will 

ensure that such communication and the intended use of the data are clearly explicated for the 

purpose of a correct expression of the consent. 

Treatment Modality 

Personal data is handled with automated tools and not for the time strictly necessary to achieve the 

purposes for which they were collected. Specific security measures are observed to prevent data 

loss, misuse or incorrect use, and unauthorized access. The data will be kept in a database that only 

Mr. Cassarà Giuseppe has access to for the times stipulated by current legislation. 

Rights of the concerned 

The persons to whom the personal data refer to may exercise the rights set forth in art. 7 of 

Legislative Decree 196/2003, addressing Mr. Cassarà Giuseppe at the above mentioned address. 

Interested parties have the right to obtain at any time the confirmation of the existence or otherwise 

of data that, to know its content and source, verify its accuracy or ask for its integration or updating 

or rectification. According to the same article, the parties concerned have the right to request the 

cancellation, the transformation into anonymous form or the blocking of the data processed in 

violation of the law, and to oppose in any case, for legitimate reasons, their treatment. 


