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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679
(“GDPR”)
CONSORZIO COMO TURISTICA, con sede legale in Piazza Duomo, 17 - Como, in qualità di titolare del
trattamento dei dati (“Titolare”), illustra, nella presente pagina (“Informativa”) le modalità di gestione del
sito www.consorziocomoturistica.it (“Sito”) in relazione al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
visitano (“Utente” o anche “Interessato”).
L’Informativa è resa ai sensi degli articoli 13 del GDPR, 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. Quanto segue si applica unicamente al Sito; il Titolare del trattamento non è responsabile dei dati
inseriti e dei cookie installati da parte di terze parti durante la navigazione del Sito.
1. Tipologia/natura dei dati, finalità e base giuridica del trattamento
A seguito della consultazione di questo Sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili; i dati sono di natura comune, poiché consistono essenzialmente in elementi di identificazione
e sono trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all’art. 6 lett. a) del GDPR e consistono in:
a) Dati di navigazione
Generalmente, durante la normale navigazione in Internet, possono essere implicitamente raccolti
alcuni dati personali come gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer ed altri parametri relativi al
sistema operativo e al dispositivo hardware utilizzato dall'Utente. Questi dati non sono utilizzati dal
Titolare se non in modo anonimo e solo per ricavare statistiche di visita del proprio Sito.
b) Cookie
Il Sito utilizza cookie tecnici, cookie di statistica e cookie di terze parti. Per maggiori informazioni sui
cookie utilizzati dal presente Sito si veda la Cookie Policy (http://www.consorziocomoturistica.it/wpcontent/uploads/2019/07/cookie_cct.pdf).
La finalità del trattamento è ricavare informazioni statistiche sull’uso del Sito e controllarne il corretto
funzionamento; la base giuridica del trattamento è l’erogazione del servizio di navigazione sulla
piattaforma.
2. Modalità di trattamento, comunicazione, diffusione e tempi di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati. Il trattamento ha luogo presso la sede del
Titolare, del Responsabile se nominato, ed è curato solo da personale tecnico autorizzato. I dati personali
potrebbero essere comunicati a terzi soggetti come descritto nella Cookie Policy
(http://www.consorziocomoturistica.it/wp-content/uploads/2019/07/cookie_cct.pdf). Nessun dato è
diffuso.
I dati personali dell’Utente sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento della
finalità sopra indicata, salvo che normative o altri regolamenti a cui potrebbe essere sottoposto il Titolare
impongano una conservazione per periodi più lunghi. I dati raccolti attraverso i cookie verranno conservati
per il periodo di tempo stabilito dal singolo cookie.
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3. Trasferimento dei dati a Paesi terzi od organizzazioni internazionali
Eventuali dati conferiti direttamente dall’Utente non sono trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni
internazionali extra UE. Tuttavia, e se del caso, i dati potrebbero essere comunicati a alcuni soggetti terzi,
fornitori di servizi, che potrebbero avere i propri server collocati fisicamente all’estero (come nel caso, ad
esempio, di server provider). In tali eventualità, il trasferimento di dati all’estero avverrà esclusivamente
nell’ambito e nel rispetto della normativa vigente.
4. Diritti degli Interessati
L’Utente ha il diritto, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, di conoscere in qualunque momento quali
sono i dati personali in possesso del Titolare e come questi vengono utilizzati (Diritto di accesso), di
ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o la limitazione e possono in qualsiasi momento revocare, laddove
rilasciato, il consenso al trattamento dei dati. Le eventuali richieste vanno rivolte a: CONSORZIO COMO
TURISTICA, Piazza Duomo, 17 – 22100 – Como, o scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
info@consorziocomoturistica.it.
Inoltre, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in
violazione di quanto previsto dal GDPR, l’Utente ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, o di
adire le opportune vie legali.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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