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PRIVACY POLICY  
Informativa per trattamento di dati personali 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679. 

Il Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 24 del Reg.UE 2016/679 è  BambooButterfly di Moltoni Fabio, 

Via Castione 2, 23026 Ponte in Valtellina (SO) infobamboobutterfly@gmail.com 

Si precisa che tale informativa riguarda solo ed esclusivamente il presente sito e non si applica ai servizi erogati da terze parti 

e presenti sul sito stesso per i quali il Titolare non si assume alcuna responsabilità. 

 
Finalità del trattamento 

 

 
Base legale 

 
Periodo conservazione dati 

Navigazione sul presente sito 
internet 

Legittimo interesse | diritti 
dell’interessato- art.6 lett. f) 

 
Attività strettamente necessarie al 

funzionamento del sito e 
all’erogazione del servizio di 

navigazione sulla piattaforma. 
 

Fino alla durata della navigazione sul 
presente sito 

 
Eventuale richiesta di contatto o 

richiesta informazioni 
 

 
Legittimo interesse | 

Richiesta interessato - art.6 lett f) 
 

6 mesi 

Riservare una prenotazione tramite 
la sezione Prenota online 

 

Contratto| art.6 lett.b) 
 

Per un tempo massimo di 30 giorni 
dalla conclusione del rapporto 

contrattuale 
Acquistare un trattamento per se 

stessi o per terzi tramite la sezione 
Regala benessere 

Contratto | art. 6 lett.b) 
Per un tempo massimo di 30 giorni 

dalla conclusione del rapporto 
contrattuale 

Condividere opinioni sui servizi 
forniti dal Titolare nell’esercizio 

della sua attività tramite la sezione 
Blog 

Legittimo interesse| Interesse del 
Titolare del Trattamento a 

condividere le opinioni e i giudizi 
che l'Interessato/Cliente del Titolare 

del trattamento esprime sulla 
propria attività  (art.6 lett.f) 

Fino alla richiesta di cancellazione da 
parte dell’Interessato dell’opinione 

dallo stesso espressa. 

 

Natura del conferimento dei dati  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali. Nel caso specifico la natura del 

conferimento dei dati per tutte le finalità indicate nella privacy policy risultano obbligatorie. Il mancato conferimento dei dati 

contrassegnati con il l’asterisco comporterà l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o di usufruire dei servizi del titolare del 

trattamento. 

 

Destinatari o categorie di destinatari a cui il dato è comunicato. 

Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle 

seguenti categorie: -soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Titolare del trattamento e 

delle reti di telecomunicazioni; -soggetti anche per i tramiti dei quali il Titolare è in grado di garantire le finalità indicate nel sito 

stesso; -gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati;  -autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di 

disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile 

del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  
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Trasferimento dati verso un Paese terzo  

Il Titolare del Trattamento non trasferirà all'estero i dati personali forniti dagli Interessati. Il Titolare informa che la società 

proprietaria  della piattaforma sulla quale è stato sviluppato il seguente sito web ha aderito alla normativa Privacy Shield UE -

Stati Uniti e che la sede della stessa si trova in un Paese di cui la Commissione Europea ha espresso un giudizio di adeguatezza in 

termini di protezione dei dati personali. Dunque, qualora dovesse verificarsi trasferimento -ad esempio in relazione ad un 

salvataggio su server-  verso la società proprietaria della piattaforma, tali trasferimenti avverranno nel rispetto e con i limiti 

previsti dagli artt. previsto dagli artt. 44, 45 e 46 del Regolamento 2016/679.  

Esprimendo un giudizio nella sezione  BLOG,  il Titolare la informa che il trasferimento di eventuali dati personali verrà gestito 

come stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy di social networks a cui l’Interessato dovrà accedere per lasciare il 

commento stesso. 

Diritti dell’interessato 

Lei potrà far valere i Suoi diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 negli articoli 15 e seg., rivolgendosi al Titolare, inviando una e-

mail all’indirizzo infobamboobutterfly@gmail.com oppure una raccomandata all’indirizzo indicato nell’informativa stessa. Lei ha il diritto, 

in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti 

automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati.   

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto 
dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) ( consenso ) e art. 9, paragrafo 2, lettera a) ( consenso per 
singola finalità dati particolari ), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 
Per non ricevere più comunicazioni di marketing diretto e/o soft spam sarà sufficiente comunicare la Sua volontà espressa sul punto 

utilizzando gli stessi strumenti di contatto precedentemente indicati allo stesso punto dell’informativa 

 

Modifica informativa sulla Privacy  

Il titolare si riserva il diritto di modificare la presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento; per tale ragione 

l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento. 

  

Data di aggiornamento: 05/08/2018 
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