
Privacy	Policy	
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), questa pagina 
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i 
siti web di accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi: www.labellaeta.it  
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online 
raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a 
risorse esterne al dominio del Titolare. 
Si precisa che la politica sulla Privacy potrebbe essere modificata di tanto in tanto in 
funzione dell’attivazione di nuovi servizi o a seguito di aggiornamenti di Legge, 
perciò è consigliabile controllare periodicamente le eventuali novità in materia 
consultando questa informativa. In questa pagina si descrivono le modalità di 
gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 
consultano. Si tratta di un’informativa che è resa con riguardo al trattamento dei dati 
personali di coloro che interagiscono con i servizi web di “Italcamel S.p.A. 
Unipersonale” accessibili per via telematica dall’indirizzo www.labellaeta.it.  
Il Titolare del Trattamento Dati 
Il “titolare” del loro trattamento è “Italcamel S.p.A. Unipersonale”, con sede legale 
in Via Draghi 39, 47924 Rimini (RN) – Italy, P.IVA/Codice Fiscale: 01227490404, 
e-mail Italcameltravelagency@cgn.legalmail.it 
Responsabile della Protezione Dati 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ex art. 37, 
par. 7, del Reg. (UE) 2016/679. 
Il Responsabile della protezione dati è il Dott. Giuseppe Rapone, Tel. 0861296013 
Cell. 3286934272 mail: dpo@italcamel.com  
Tipi di Dati Trattati e Finalità di Trattamento 
Dati di navigazione 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a 
persone identificate o identificabili. 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in dotazione URI/URL (Uniform 
Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon 
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente. 
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo 
di: 
 Ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, 

numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di 
provenienza, ecc.); 

 Controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e 
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Le informazioni raccolte 
automaticamente possono essere utilizzate da “Italcamel S.p.A. Unipersonale” per 
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito, 
per fini statistici, per migliorare la navigazione e i contenuti del sito. I dati 
eventualmente acquisiti attraverso i cookies sono descritti in modo completo nel 
documento “cookie policy”. 
 



Dati comunicati dall’utente 
 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di 
Italcamel S.p.A. Unipersonale, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti 
sul sito www.labellaeta.it, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del 
mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle 
comunicazioni.  
Tali dati possono essere: nome, cognome, email, telefono, indirizzo, città di 
provenienza. 
Si precisa che i dati personali e/o aziendali inseriti nei form presenti sul 
sito www.labellaeta.it, vengono tutelati da “Italcamel S.p.A. Unipersonale” e 
utilizzati per rispondere ai quesiti dell’utente, per fornire le informazioni e servizi 
richiesti. 
Cookie tecnici e Cookie analitici 
Per informazioni dettagliate consultare la cookie policy che è parte integrante della 
presente Privacy Policy. 
Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati 
personali riportati nei moduli di richiesta informazioni a “Italcamel S.p.A. 
Unipersonale”, all’occorrenza, ogni qualvolta si richiedono tali dati sarà fornita 
specifica informativa e, ove necessario, richiesto il consenso. 
Finalità del Trattamento 
I Suoi dati personali sono raccolti per consentire al Titolare di fornire servizi con le 
seguenti finalità: 

a. contattare l’utente   
b. accesso ai servizi online 
c. svolgimento delle attività connesse o strumentali all’utilizzo di questo sito 

web (cookie tecnici); 
d. Analisi e statistiche del traffico dati (cookie analitici). 

Base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati: 
 per la finalità di cui al punto a) ai fini dell’esecuzione di un contratto di cui 

Lei è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali su Sua richiesta (art. 6 
par. 1 lett. b) Regolamento; 

 per la finalità di cui al punto b) e c) sulla base nel nostro legittimo interesse 
al fine di assicurare il corretto funzionamento del nostro sito web (art. 6, 
paragrafo 1, lett. f) del Regolamento; 

 per la finalità di cui al punto d) sulla base della manifestazione del vostro 
consenso esplicito nell’apposito cookie banner art. 6 paragrafo 1, lett. a). 

Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno sede in Italia, e sono gestiti 
dal fornitore di servizi di “Aruba Spa”; e sono curati da personale tecnico di 
Italcamel, in occasione di operazioni di aggiornamento e manutenzione. Nessun dato 
derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti volontariamente 
dagli utenti che inoltrano richieste di contatto sono utilizzati al solo fine di eseguire 
il servizio o la prestazione richiesta anche eventualmente tramite fornitori di servizio 
esterni. 
Modalità di trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. La informiamo che, per fornire un servizio completo, sono 
presenti link ad altri siti web gestiti da altri titolari. Si declina ogni responsabilità in 
caso di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto immorale illecito, 
pubblicità, banner o file non conformi alle disposizioni normative vigenti e del 



rispetto della normativa Privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui si fa 
riferimento. 
Destinatari dei dati 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di Italcamel Unipersonale 
S.p.A., che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e 
modalità del trattamento medesimo. 
Trasferimento dati all’estero 
Paesi Terzi: I dati non sono comunicati in paesi terzi. 
Periodo di conservazione dei dati 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono 
stati raccolti. 
Pertanto: 
 I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra 

il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata 
l’esecuzione di tale contratto. 

 I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del 
Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. 

 I Dati Personali raccolti sulla base del consenso da voi espresso saranno 
trattenuti sino a revoca del consenso stesso. 

Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un 
periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità 
o per un legittimo interesse. 
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, 
allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il 
diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 
Diritti degli interessati 
In qualità di interessato lei può esercitare i diritti stabiliti dal Regolamento EU 
2016/679 con riferimento ai dati personali trattati dal Titolare. In particolare, ha il 
diritto di: 
 accedere ai suoi dati (art. 15 Regolamento). Lei ha diritto ad ottenere 

informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del 
trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati; 

 verificare e chiedere la rettifica dei suoi dati (art. 16 Regolamento). Lei 
può verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o 
la correzione; 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei dati (art. 17 
Regolamento). Quando ricorrono determinate condizioni, Lei può richiedere 
al Titolare la cancellazione dei suoi dati; 

 ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento). Quando 
ricorrono determinate condizioni, Lei può richiedere la limitazione del 
trattamento dei propri dati; 

 ricevere una notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione del 
trattamento (art. 19 Regolamento). Ove ricorra l’interessato dovrà ricevere 
una notifica da parte del titolare per informarlo della rettifica, cancellazione 
o limitazione del trattamento; 

 ricevere i suoi dati o farli trasferire ad altro titolare (art. 20 
Regolamento). Lei ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente 
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. 
Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti 
automatizzati ed il trattamento è basato sul suo consenso o su un contratto; 

 proporre reclamo (art. 77 Regolamento). Lei può proporre un reclamo 
all’Autorità di controllo della protezione dei dati personali 
competente  www.garanteprivacy.it 

Diritto di opposizione 



Lei può opporsi al trattamento dei propri dati, quando esso avviene su una base 
giuridica di cui all’ art. 6 par. 1 lett. e) o f) o qualora i dati personali siano trattati 
per finalità di marketing diretto, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa 
la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. (art. 21 
Regolamento). 
 

Ultimo aggiornamento: 08/03/2023 
 

Il Titolare del Trattamento                                                                                                        
 


