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Nota Informativa Trattamento Dati e Privacy 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione 

dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati da Lei forniti verranno 

trattati solamente per il contatto richiesto.  Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i 

dati saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici adottando tutte le misure di sicurezza previste 

dalla legge con particolare riferimento a quanto previsto dall'allegato B del Dpr 196/2003 - 

disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 

 

I dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad alcun soggetto al di fuori degli incaricati nominati 

da B.& B. Orchidea. 

 

Nota Informativa Cookies 

Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice 
privacy”), nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy 
dell’8 maggio 2014, la B.& B. Orchidea, titolare del trattamento, fornisce agli utenti del sito 
www.bborchidea.com alcune informazioni relative ai cookie utilizzati o di cui si consente 
l’installazione. 
 

Cosa sono i cookie 

Il sito web della B.& B. Orchidea, (il “Sito”) utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e 

efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite delle 

quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer o periferiche mobili, in 

piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’utente. 

Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate 

funzionalità. 

 

Cookie del gestore del Sito 

Cookie tecnici (2) 

Il Sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, quelli di 

funzionalità e quelli analitici. 

 

- Cookie di navigazione o sessione 

Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione, diretti a garantire la normale 

navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed ottimizzare la stessa 

navigazione all’interno del sito. 

 

- Cookie analitici 
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Infine, sono presenti cookie analytics, utilizzati esclusivamente dal solo gestore del Sito, per 

raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su come gli utenti 

visitano il sito.  

 

Cookie di parti terze 

 

- Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti 

in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, 

provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono 

inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 

 

- Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito 

come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito 

o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software 

che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che 

offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 

 

Installazione /disinstallazione cookie. Opzioni del browser 

L'utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser 

usato per la navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si presuppone 

che intende ricevere tutti i cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità. 

 

Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra descritti, configurando 

il browser usato per la navigazione. 
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