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Dichiarazione per la tutela dei dati personali
L’ente pubblico Javni zavod Komenski Kras, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, codice fiscale: 16173597, codice di
registrazione: 7086458000 (di seguito: Gestore) rispetta la vostra privacy e si impegna a tutelare i
vostri dati personali da noi ricevuti. È proprio questo uno degli aspetti a cui poniamo maggiore
attenzione durante lo svolgimento delle nostre attività online. La nostra politica sulla tutela dei dati
personali è conforme sia con le disposizioni in materia della tutela dei dati personali, sia con le altre
norme di legge.
Per proteggere i vostri dati nel modo più efficace possibile dalle manipolazioni accidentali o
intenzionali, dalla perdita di dati e dalla loro distruzione o per impedire a terzi non autorizzati l’accesso
a tali dati, vengono applicati provvedimenti tecnici e organizzativi di sicurezza aggiornati, a seconda
dello sviluppo tecnologico e in conformità con gli emendamenti legislativi.
Di seguito, vi informeremo riguardo quali dati personali vengono raccolti e utilizzati, come
proteggiamo i vostri dati e le modalità con cui è possibile modificare i propri dati.
Quali sono i dati personali che vengono trattati e a quali scopi
I dati personali inviatici - che vengono trattati - sono utilizzati con finalità precise, quali comunicazioni
tramite e-mail o per telefono, monitoraggio delle richieste, comunicazione commerciale (newsletter),
informative riguardo le opportunità d’affari e di collaborazione nell’ambito del turismo d’affari e
congressi sul Carso o per comunicati stampa (al pubblico), realizzazione di materiali per i media e di
inviti a eventi volti a informare il pubblico sullo stato e sullo sviluppo del turismo sul Carso, ecc. Tali
attività non potrebbero sussistere senza i vostri dati personali. Trattasi principalmente di dati di
contatto, quali nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail. Per quanto riguarda la
comunicazione d’affari, il Javni zavod Komenski Kras raccoglie e tratta i seguenti dati personali: nome,
cognome, indirizzo e-mail e denominazione della società. Ci impegniamo al fine di trattare i dati
personali raccolti solo ed esclusivamente per le finalità di cui sopra.
L’ente pubblico Javni zavod Komenski Kras raccoglie e tratta i dati personali di individui in base
all’interesse legittimo, qualora tale individuo compili il modulo Domanda di prenotazione dei
programmi di esperienze, gite, sistemazioni e sale congressi. Javni zavod Komenski Kras si impegna
quindi a utilizzare i dati raccolti tramite tale modulo solo ed esclusivamente per realizzare dei
preventivi. In caso di fornitori terzi, Javni zavod Komenski Kras provvederà l’invio dei dati a tali terzi.
Come vengono tutelati i vostri dati
Tutti i dati di cui sopra vengono archiviati permanentemente o fino alla vostra revoca
dell’autorizzazione sul server del gestore.
Javni zavod Komenski Kras ha il diritto di utilizzare i dati personali raccolti nella loro forma anonima e
sommaria ai fini di analisi statistiche. In nessun caso i vostri dati personali verranno affidati a terzi non
autorizzati.
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I dati raccolti e trattati verranno rivelati solo qualora previsto dalla legge o qualora, in buona fede,
riterremo che tale provvedimento sia necessario per le attività processuali in sede giudiziaria o di
fronte ad altri organi statali e, qualora fosse necessario, per tutelare e rispettare gli interessi legittimi
del gestore.
L’utente stesso è anche responsabile per la tutela dei propri dati personali, garantendo la sicurezza del
proprio computer e del sistema operativo su cui effettua le prenotazioni.
A chi vengono inviati i vostri dati personali
I vostri dati personali non vengono inviati e non si autorizza l’accesso a terzi (estranei a Javni zavod
Komenski Kras), eccetto quei soggetti con cui l’ente pubblico ha stipulato un contratto scritto in base
al quale si svolgono determinate attività di trattamento dei dati personali (i cosiddetti “incaricati
contrattuali al trattamento dei dati personali”). Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le
disposizioni di legge in materia di trattamento e tutela dei dati personali. Gli incaricati contrattuali al
trattamento dei dati ai quali vengono inviati i vostri dati personali sono:


I produttori e i responsabili della manutenzione delle applicazioni, dei siti web e dei servizi
informatici



Gli sviluppatori e gli applicatori delle soluzioni di software



Gli incaricati al trattamento che l’ente pubblico Javni zavod Komenski Kras coinvolge per
garantire i propri servizi sono:



Le imprese di marketing, ricerca e analisi



Le agenzie di marketing e gli organizzatori di eventi esterni

Gli incaricati al trattamento dei dati possono trattare dei dati personali solo ed esclusivamente
nell’ambito delle nostre istruzioni. Assieme ai nostri dipendenti siamo tenuti a tutelare il carattere
confidenziale dei vostri dati personali.
Gli incaricati al trattamento dei dati personali non trasferiscono tali dati in Stati terzi (Paesi non inseriti
nello Spazio economico europeo (SEE), ovvero gli Stati membri dell’UE, l’Islanda, la Norvegia e il
Liechtenstein).
Accesso alle informazioni
Previa richiesta, è possibile ricevere gratuitamente le informazioni su quali dati personali vengono
conservati. Avete inoltre il diritto di chiedere eventuali modifiche e/o cancellazioni di dati errati o di
richiedere la revoca del loro utilizzo. In determinate circostanze la revoca può essere in contrasto con
le disposizioni di legge, in particolare qualora i dati siano intesi a fini di contabilità e ragioneria.
In qualsiasi momento è possibile richiedere:


La disdetta della newsletter facendo clic sull’apposito link o la revoca di tutte le newsletter
ricevute.



La rettifica dei propri dati personali inviando la richiesta scritta all’indirizzo email info@stanjel.eu.
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La cancellazione permanente dei propri dati personali che il Gestore raccoglie inviando la
richiesta scritta all’indirizzo e-mail info@stanjel.eu.



L’esportazione e l’accesso ai dati personali in forma elettronica che il Gestore raccoglie
inviando la richiesta scritta all’indirizzo e-mail info@stanjel.eu.



La cancellazione permanente o la limitazione al trattamento inviando la richiesta scritta
all’indirizzo info@stanjel.eu.



Contestare il trattamento (inviando il reclamo all’indirizzo e-mail info@stanjel.eu) e presentare
ricorso presso l’organo di sorveglianza (il Commissariato per l’informazione della Repubblica di
Slovenia, Zaloška 59 1000 Lubiana, indirizzo e-mail: gp.ip@ip-rs.si).

Utilizzo dei cookie
L’intera informativa sull’uso dei cookie è disponibile sul nostro sito web, precisamente al seguente
link: www.visitkras.info/it/informativa-sui-cookie.
Google Analytics
Il sito web utilizza Google Analytics, il servizio analitico online della società Google Inc. (Google).
Google Analytics utilizza i cosiddetti cookie o file di testo che vengono conservati nel vostro computer
e permettono di analizzare l’utilizzo del sito web. Le informazioni sul vostro utilizzo di questo sito web
(compreso l’indirizzo IP) raccolte dai cookie vengono trasferite sul server Google negli Stati Uniti
d’America, dove vengono conservate.
La società Google utilizzerà tali informazioni al fine di analizzare il vostro uso del sito web, per
realizzare delle relazioni sulle attività del sito web per i gestori e, infine, per svolgere altre attività
relative all’uso del sito web e di Internet in generale. A seconda delle necessità, la società Google
invierà tali informazioni a terzi in conformità con le disposizioni di legge, ovvero qualora i terzi trattino
tali dati per conto della società Google. In nessun modo la società Google assocerà il vostro indirizzo IP
con gli altri dati della medesima. È possibile impedire i cookie impostando il software del proprio
browser o modificando le impostazioni in materia di cookie. Desideriamo avvertirvi che, in tal caso,
potreste non usufruire integralmente di tutte le funzioni del presente sito web. Utilizzando questo sito
web, si consente alla società Google il trattamento dei dati raccolti nelle modalità descritte in
precedenza e ai fini di cui sopra.
Il nostro sito web utilizza la funzione di anonimizzazione garantita da Google Analytics e nell’ambito di
cui gli indirizzi IP vengono conservati e trattati solo nella loro forma abbreviata, rendendo impossibile
associarli all’identità individuale degli utenti.
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