
 

LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO: www.rifugioliviobianco.com 

Questo sito WEB è gestito e verificato dalla ditta Livio Bertaina, in qualità di Titolare del 
trattamento, attraverso il supporto del provider  Aruba Spa con sede in Italia. 

Il Titolare garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di cui è possesso, 
in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi, nel rispetto delle norme fissate 
dal D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto del segreto d'impresa. 

Il Titolare non potrà essere ritenuto responsabile in alcun modo per danni diretti, indiretti, 
incidentali, consequenziali, derivanti dall’accesso o dall’uso del presente sito Internet, o da 
errori od omissioni. 

Il sito Internet propone link o riferimenti ad altri siti Internet di terzi sui quali Il Titolare non 
dispone di alcun controllo. Tali link sono forniti per comodità degli utenti di questo sito e il 
Titolare non assume alcuna responsabilità in relazione a tali siti, come non fornisce 
indicazioni circa la precisione o la completezza delle informazioni in essi contenute. 

  

Titolare del trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. Il titolare del trattamento è Livio Bertaina con sede in Piazzale 
della Libertà 3 - 12100 Cuneo ( CN ). 

  

Raccolta dei dati personali 

Poiché non vengono raccolti o tracciati i cookies, è possibile visitare il sito e accedere alle 
informazioni mantenendo l'anonimato e senza rivelare alcun dato personale. Parimenti, 
non viene tenuta traccia delle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito e non vengono 
raccolte informazioni riguardanti l’indirizzo IP, l'hardware o il software utilizzati. 

Per una migliore gestione del Sito, alcune informazioni vengono raccolte in forma anonima 
per ragioni statistiche. Il sistema informativo, tramite appositi programmi, produce 
statistiche generali, anonime e con dati aggregati, che vengono utilizzate per stabilire quali 
sono le informazioni di maggiore o minore interesse, monitorare le prestazioni del sistema 
e individuare le eventuali aree di crisi. 

Inoltre, per ragioni di sicurezza e per assicurare la piena disponibilità del servizio a tutti gli 
utilizzatori, il Provider utilizza programmi software di controllo del traffico sul sito al fine di 
identificare tentativi non autorizzati di inserimento o di variazione delle informazioni o 
qualsivoglia altro tentativo di intrusione o di danneggiamento. 

 
Riservatezza dei dati 

Il Titolare non comunica alcun dato o informazione di identificazione personale a soggetti 
terzi se non, eventualmente e per quanto strettamente necessario, a coloro che 
intervengono in qualità di fornitori per l’erogazione di servizi di assistenza e di 
manutenzione del sito internet. 



Ricordiamo inoltre che nel sito in questione non vengono utilizzati i cookie, né viene 
effettuato il tracciamento degli indirizzi IP dei visitatori. 

 
Protezione dei dati 

La protezione dei dati trattati dal Titolare è assicurata dal sistema di protezione fisica, 
logica e di tutela dei dati adottato. Tale sistema si fonda sull'adozione di adeguate misure 
di sicurezza organizzative, fisiche e logiche, ed è gestito e coordinato da risorse interne 
dedicate alla protezione dei dati stessi. 

 
Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, ovvero accedere ai loro dati personali per 
conoscerne l'utilizzo, ottenerne la cancellazione, la correzione, la modifica, 
l'aggiornamento, l'integrazione, oppure opporsi al trattamento scrivendo, anche via mail, al 
seguente indirizzo: 

Livio Bertaina, Piazzale della Libertà 3 - 12100 Cuneo ( CN ) 

Email: info@rifugioliviobianco.it  

 

 

 

 


