PRIVACY POLICY BED&CARE
Bed&Care ci tiene alla protezione e al rispetto dei Vostri dati personali
Questa Policy spiega come e quando raccogliamo informazioni personali dei visitatori del nostro
sito web, come le usiamo e a quali condizioni possiamo comunicare queste informazioni a terzi,
come le manteniamo riservate, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
Possiamo modificare le condizioni della presente Policy, perciò Vi preghiamo di verificarla
periodicamente, per accertarVi che siate d’accordo con tali modifiche, in quanto accedendo al
nostro sito internet, accettate espressamente le condizioni stabilite nella presente Policy.
Qualsiasi domanda riguardo alla nostra Policy e al trattamento dei dati personali, potrà essere
rivolta via e-mail all’indirizzo info@bedandcare.com o contattandoci al nostro numero di telefono
+39 06-92949101.
Chi è il titolare del trattamento?
Il titolare del trattamento è Bed&Care S.r.l., una società specializzata nel fornire un’offerta turistica
integrata dedicata a persone disabili ed anziani, mediante il coordinamento di attività e servizi
presenti sul territorio. Attraverso l’utilizzo del proprio sito internet, Bed&Care offre la fruizione di
strutture ricettive ed appartamenti dotati di presidi sanitari amovibili. Bed&Care ha sede legale in
Napoli, piazza Garibaldi, n. 39, è iscritta alla Camera di Commercio di Napoli al n. NA-970493 del
Registro delle imprese, codice fiscale n. 13501301009, partita IVA n. 13501301009.
Il trattamento dei dati connessi a questo sito internet ha luogo presso la sede legale e presso la
società che fisicamente ha il dominio bedandcare.it posto "in hosting”:ARUBA S.P.A.
Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso.

Chi può venire a conoscenza dei dati dell’utente?
I dipendenti della Società e soggetti terzi, cui la Società affida attività funzionali alla consultazione
del sito. I soggetti terzi opereranno come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento.
In quest’ultimo caso, Bed&Care impartirà al Responsabile istruzioni operative sull’adozione delle
misure minime di sicurezza, volte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.

Come raccogliamo i dati personali?
In due modi:
1) Dati di navigazione: tramite i sistemi informatici e i software che garantiscono il
funzionamento di questo sito web, i quali acquisiscono alcuni dati personali implicitamente
durante la navigazione.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a persone identificate, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, i parametri relativi al
sistema operativo ed alla piattaforma informatica dell’utente.
utilizziamo questi dati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e li cancelliamo immediatamente dopo
l’elaborazione.
2) Dati forniti volontariamente dall’utente: tramite l’inserimento dei dati da parte dell’utente
sul sito internet o la registrazione per ricevere le nostre newsletter settimanali. Utilizziamo
questi dati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e li comunichiamo a
soggetti terzi solo per l’adempimento del servizio o della prestazione richiesta.

Quali dati personali raccogliamo?
Le informazioni personali che possiamo raccogliere sono: nome, cognome, indirizzo e-mail,
numero di telefono, peso, età, sesso, eventuale disabilità. Nel caso di acquisto di un servizio,
richiederemo i dati della carta di credito per il pagamento.

Come utilizziamo i dati personali?
Bed&Care utilizza i dati personali:
•

Per offrire il servizio richiesto;

•

Per concludere i contratti inerenti il servizio richiesto;

•

Per pagare il servizio richiesto;

Quali sono i diritti degli interessati?
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare in qualunque momento: il diritto ad
ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, di conoscerne contenuto e l’origine e di ottenerne la
cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per
motivi legittimi.
Protezione dai COOKIE?
Bed&Care non fa uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati cosiddetti cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti. L’uso di “cookie di sessione” (ovvero di cookies che non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente

limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, necessari per consentire l’esplorazione sicura
ed efficiente del sito internet.
I cosiddetti “cookie di sessione” utilizzati in questo sito, evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche più invasive per gli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente. Per negare il consenso all’utilizzo dei cookie di sessione (opt-out) l’utente
dovrà selezionare l'impostazione appropriata sul proprio browser.
Qual è la base giuridica del trattamento dei dati personali?
Bed&Care tratta i dati sulla base del consenso dell’utente e per l’adempimento di obblighi
contrattuali.

