NOTE LEGALI E PRIVACY
Informazioni societarie
Bottega Reale srl uni personale con sede legale in p.zza Vittorio Emanuele II, 14 – 12035
Racconigi (CN) Codice Fiscale e Partita IVA 03544550043 - R.E.A. CN-298828 - R.I. CCIAA
03544550043. Capitale sociale 10.000,00 euro.
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale
Tutti i contenuti del Sito sono protetti e tutelati dalle vigenti norme in materia di diritto d’autore e di proprietà
industriale.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per contenuto del Sito debbono intendersi: i testi, le fotografie, i
filmati, le banche dati, i layout grafici, le riproduzioni audio, qualunque rappresentazione grafica e/o testo in
genere.
È vietata qualunque operazione di estrazione o di reimpiego, non espressamente autorizzata, dei contenuti
presenti sul Sito, nonché ogni altra attività che possa ledere i legittimi interessi degli autori e dei titolari dei
diritti sulle opere dell’ingegno ivi accessibili.
Non è pertanto possibile copiare e/o riprodurre in tutto o in parte il contenuto del Sito, senza l’espressa
autorizzazione di Bottega Reale srl uni personale, salvo l’uso per fini esclusivamente personali o didattici.
Ne è pertanto espressamente vietata la riproduzione in ogni forma o modo senza l’espressa autorizzazione
scritta di Bottega Reale srl uni personale.
Si informa che nelle pagine del Sito potrebbero trovare collocazione marchi, nomi a dominio, denominazioni
sociali o altri segni in titolarità di terzi con Bottega Reale srl uni personale ha rapporti di collaborazione a
vario titolo.
Il downloading di materiale presente nel Sito è lecito solo se espressamente autorizzato con apposita
indicazione all'interno delle pagine web; detta autorizzazione riguarda esclusivamente l'uso a fini personali e
non commerciali del materiale scaricato, mentre resta tassativamente vietata qualsiasi altra forma di
utilizzazione.
Qualsiasi eventuale richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'indirizzo seguente: Bottega Reale
srl uni personale con sede legale in p.zza Vittorio Emanuele II, 14 – 12035 Racconigi (CN).
Alcuni contenuti inseriti nel sito (ad es. testi, suoni o immagini) possono provenire da internet e, pertanto,
essere considerati di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore,
vogliate comunicarlo via e-mail, provvederemo a rimuoverli.

Siti esterni collegati
Bottega Reale srl uni personale non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile
accedere tramite i collegamenti posti all’interno delle pagine web che vengono forniti come semplice servizio
agli utenti.
Nessuna responsabilità per Bottega Reale srl uni personale può derivare dall’impiego di informazioni
ottenute dall’accesso ai siti esterni collegati che, per completezza e precisione, restano nella responsabilità
dei soggetti titolari dei siti stessi.
Inoltre Bottega Reale srl uni personale non offre alcuna assicurazione su software eventualmente presenti
su questi siti di cui non può garantire qualità, completezza e compatibilità coi sistemi in uso.

Esclusione di responsabilità
Bottega Reale srl uni personale compie ogni ragionevole sforzo per aggiornare il contenuto del Sito e per
presentare agli utenti informazioni esatte. Tuttavia, non è possibile garantire la completa assenza di
errori dei quali pertanto Bottega Reale srl uni personale non potrà considerarsi responsabile salvo
casi di dolo o colpa grave.
Bottega Reale srl uni personale declina qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze o omissioni
presenti sul sito nonché per eventuali danni derivanti dall'accesso illegale di terzi che dovesse provocare la
modifica di detti dati. Qualsiasi errore o omissione dovrà essere notificato all'indirizzo seguente: Bottega
Reale srl uni personale con sede legale in p.zza Vittorio Emanuele II, 14 – 12035 Racconigi (CN).

________________________________________

Privacy
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003
In questa pagina potete trovare tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sito
http://www.bottegareale.com con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
La presente informativa viene resa, anche ai sensi dell’art. 13 della D.lgs. n. 196/2003 (e successive
modifiche) soltanto per il sito http://www.bottegareale.com e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link disponibili sul sito http://www.bottegareale.com

Titolare del trattamento
La consultazione del sito http://www.bottegareale.com può comportare il trattamento di dati relativi ad utenti
identificati o identificabili. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Bottega Reale srl uni personale.

Tipi di dati trattati e finalità del relativo trattamento
• Dati di navigazione.
Durante la navigazione sul sito http://www.bottegareale.com i sistemi informatici e le procedure software che
presiedono al funzionamento del sito raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei protocolli di comunicazione Internet. Esempi di questa tipologia di dati sono gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource
Identifier) 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 che indica la risposta data dal server
(buon fine, errore, ecc.) ed altre informazioni relative al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.
I dati di cui sopra, pur non essendo di per sé soli riconducibili ad utenti identificati, potrebbero permettere di
identificare gli utenti a cui si riferiscono attraverso rielaborazioni con dati in possesso di terzi.
Essi vengono tuttavia utilizzati da Bottega Reale srl uni personale al solo fine di elaborare statistiche
anonime sulla consultazione del sito e di controllare il corretto funzionamento di quest’ultimo e vengono
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Tali dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

• Dati forniti volontariamente dall’utente.
La raccolta di dati personali degli utenti può avvenire in maniera volontaria, attraverso l’invio di posta
elettronica agli indirizzi riportati sul sito o attraverso la spedizione dei moduli elettronici presenti sullo stesso
da parte degli utenti.
L’invio di posta elettronica comporta la raccolta, da parte di Bottega Reale srl uni personale, dell’indirizzo
email del mittente, necessario per rispondere alla richiesta, nonché degli eventuali altri dati personali
contenuti nella comunicazione. I dati personali raccolti attraverso questa modalità verranno utilizzati da
Bottega Reale srl uni personale al solo fine di rispondere al messaggio di posta elettronica ricevuto e per
eventuali successive comunicazioni correlate.
La spedizione di moduli elettronici per richieste di informazioni comporta la raccolta, da parte di Bottega
Reale srl uni personale, dei dati personali inseriti nel modulo stesso. I dati personali raccolti attraverso
questa modalità verranno utilizzati da Bottega Reale srl uni personale al solo fine di dare riscontro alla
richiesta di informazioni ricevuta e per eventuali successive comunicazioni correlate.

• Cookies.
Un cookie è un file di testo che un sito web invia al browser del computer dell'utente. Il browser salva
l'informazione e la ritrasmette al server del sito nel momento in cui il browser accede nuovamente a quel sito
web.
Un cookie contiene, in genere, il nome del dominio Internet (l'indirizzo IP del sito) da cui proviene il cookie, la
"durata" del cookie (cioè l'indicazione del momento in cui lo stesso scade), e un codice numerico, di solito un

unico numero generato casualmente.
Il sito http://www.bottegareale.com non fa uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale; i cookies utilizzati sono essenzialmente di due tipi:
- cookies di sessione per consentire all'utente il trasporto di informazioni attraverso le pagine del Sito ed
evitare che debbano essere inserite più volte.
- cookies persistenti per compilare statistiche anonime che permettano di comprendere come gli utenti
usufruiscono del Sito e di migliorare la struttura e di servizi offerti dallo stesso.
Tali cookies non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
In ogni momento, l'utente avrà comunque la facoltà di accettare o meno l'utilizzo dei cookie modificando le
impostazioni del suo browser. Qualora i cookies siano disattivati, sarà comunque possibile usufruire di tutti i
servizi e di tutte le funzionalità del Sito. Qualora l'utente utilizzasse dei computer diversi in differenti
postazioni, dovrà assicurarsi che ogni singolo browser sia impostato correttamente. L'utente può facilmente
cancellare ogni cookie installato nella cartella cookie, seguendo le procedure previste dal browser utilizzato.

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. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalita' telematiche e trattati direttamente e/o tramite terzi
delegati per le seguenti finalità: - finalità connesse all'accesso alle informazioni sulla comunicazione presenti
su http://...bottega...e siti connessi. In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati (se non a societa' per la
postalizzazione e per il data entry) o venduti a terzi.
Bottega Reale srl uni personale collabora con altre società che collocano cookie o beacon sui nostri siti web.
Questi fornitori di servizi contribuiscono al funzionamento dei nostri siti web, ad esempio con la compilazione
di misurazioni, analisi anonime relative al sito o per la fornitura di servizi pubblicitari. Tali società sono
obbligate da contratto a utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente per tali servizi e non ai loro fini
commerciali. "

Diritti degli interessati
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 (e successive modifiche), gli utenti cui si riferiscono i dati personali
hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati medesimi e di
conoscerne il contenuto e l'origine, anche per verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo gli utenti hanno inoltre il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno inviate a
Bottega Reale srl uni personale scrivendo una mail a booking@bottegareale.it e indicando come oggetto
“Trattamento Dati Personali”.

