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Trattamento dei dati personali e Cookie Policy
Decreto Legislativo numero 196 del 30 Giugno 2003 - codice in materia di protezione dei dati personali e modifiche 2015
Il Garante della Privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle pagine web di mostrare ai vis itatori un banner che li informa di quale
sia lo politica dei cookie del sito che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento della naviga zione.
In questa pagina sono descritte le modalità con cui le informazioni personali vengono ricevute e rac colte e come sono utilizzate da www.enpi2011.it
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge suddetto, "INFORMIAMO" che tutti i Dati riguardanti i l cliente! utente (in qualità di Interessati al Trattamento) da esso stesso
forniti e tutti i Dati che dovessero essere forniti in seguito, sono oggetto di trattamento esclusivamente per finalità connesse o strumentali all'attività, alle operazioni e ai
servizi offerti e prestati EN.P.I. S.r.l. secondo la legge indicata quale Titolare del trattamento.
Il Titolare garantisce che il trattamento dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Cosa sono i cookie?
Per funzionare bene questo sito può installare sul PC degli Utenti dei piccoli file di dati chiamati Cookies, come fa la maggior parte dei grandi siti. Un cookie è un
piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li visiti. Grazie ai cookies il sito r icorda le tue azioni e preferenze (per es. login,
lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando torni s ul sito o navighi da una pagina all'altra. I
cookie possono rimanere sul computer o sul dispositivo mobile per periodi di tempo diversi. Alcuni cookie sono 'cookie di sessione', il che significa che esistono solo
quando il browser Web è aperto e vengono eliminati automaticamente quando si chiude il browser. Altri cookie sono 'cookie pe rmanenti', il che significa che
sopravvivono dopo la chiusura del browser e possono essere utilizzati dai siti Web per riconoscere il computer quando poi si riapre il browser e si naviga nuovamente
in Internet. I Cookies possono comunque essere disabilitati singolarmente o adottando un metodo generale per tutti.
Cookies tecnici e cookies di profilazione:
1) I cookie tecnici rendono possibile la navigazione e non vengono utilizzati per altre finalità. Sono normalmente installati direttamente dal sito web. Sono i cookie di
autenticazione e sessione senza i quali non sarebbe possibile, o risulterebbe molto più complesso, utilizzare le funzionalità del sito internet.
2) I cookie di profilazione sono utilizzati per monitorare e profilare l'utente e le sue abitudine, la loro finalità è commerciale, ad esempio indirizzare una comunicazione
pubblicitaria rispondente agli interessi dell'utente, o fornire a terze parti informazioni sulle sue preferenze.
- Cookie di profilazione di prime parti: sono i cookies inviati al tuo browser direttamente dal sito che stai visitando
- Cookie di profilazione di terze parti: sono i cookies inviati al tuo browser da altri siti e non dal sito che stai visitando.

Cookie di questo sito
File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log registra cioè la cronologia delle operazioni man mano che vengono eseguite. Le informazioni
contenute all'interno dei file di registro includono indirizzi IP, tipo di browser, Internet Service Provider (IS P), data, ora, pagina di ingresso e uscita e il numero di clic.
Tutto questo per analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento dell'utente dentro il sito e raccoglie re dati demografici, indirizzi IP e altre
informazioni. Tale dati non sono riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente.

Cookie di terze parti utilizzati su questo sito
Su questo sito vengono utilizzate delle pubblicità che potrebbero non essere utilizzate tutte nello stesso momento. Quindi pe r conoscere i cookie ed i dati che
utilizzano e conoscerne i modi di possibili per cancellare i cookie acquisti dovrete leggere la loro privacy/policy.
Contenuti Embeddati:
Cookie di terze parti utilizzati dai social network:
- Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
- Twitter: https://twittencom/privacy?lang=en
- Youtube: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
- Google+: http://www.google.com/policies/technologies/types/
A tale proposito se avete bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande sulla politica della privacy di questo sito vi preghiamo di contattarci in privato via email: m.gianiamministrazione@enpi.it
Come cancellare i cookie o disattivarne l'utilizzo
Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookie ecco l'elenco dei lin k per la configurazione dei browser:
- Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome
- Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari
- Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera
Per i dispositivi mobili:
—Android; — Safari; — Windows Phone; — Blackberry.
È possibile inoltre visitare il sito www.aboutcookies.org per informazioni su come poter gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato. Per eliminare i
cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale d'uso del dispositivo.
Si ricorda che una navigazione senza l'utilizzo di cookie tecnici e di profilazione è possibile mediante quella che viene def inita navigazione in incognito e che è fattibile
con tutti i principali browser.

1. Finalità del trattamento dei dati personali
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati "ESCLUSIVAMENTE" per adempimenti connessi all'attività ed ai servizi promossi dal Titolare e richiesti
dall'Interessato all'atto della prenotazione o della richiesta di informazioni, senza che questi vengano diffusi a terzi.
In particolare saranno utilizzati per:
a. adempiere agli obblighi fiscali, civilistici, amministrativi finalizzati alla gestione dei rapporti instaurati con II Titolare e dei servizi prestati dallo stesso;
b. espletare la prenotazione in fase di booking online ai fini della compilazione del contratto di locazione dell'appartamento ai fini turistici e/o prestare il servizio di
informazioni utilizzando e-mail o fax qualora ci siano richieste dall'Interessato.
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2. Comunicazione e diffusione dei dati
Tutti i Dati non potranno essere comunicati o trasferiti, anche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, purché autorizzati dal Titolare, allo scopo
esclusivo di realizzare le finalità indicate al punto 1, precedente.

3. Natura del conferimento dati e conseguenze del consenso
Il conferimento dei Dati richiesti dal Titolare ed il relativo consenso al trattamento sono obbligatori per l'esecuzione del rapporto o della prenotazione. L'eventuale
rifiuto di fornire i Dati richiesti comporterà la mancata instaurazione del rapporto e l'impossibilità dell' esecuzione degli adempimenti contrattuali e di legge connessi al
rapporto stesso.
4. Modalità del trattamento e comunicazione dei dati
Le modalità di trattamento e comunicazione dei Dati sono adempiute in stretta connessione con le finalità esposte al punto 1 ed al relativo consenso, mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del Titolo V, Capi I e II del Codice. Esse possono essere compiute attraverso strumenti cartacei o
elettronici presso la sede del Titolare.

5. Cessazione del rapporto
In caso di cessazione del rapporto tra l'Interessato ed il Titolare, per qualsiasi causa, i dati potranno essere alternativamente:
a. distrutti;
b. conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
c. conservati per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti ed alla normativa comunitaria.

6./a Soggetti del Trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la ditta EN.P.I. S.r.l. via Cinthia, 41 Napoli C.A.P. 80126.
E-mail: m.giani-amministrazioni@enpi.it
Sito web: www.enpi2011.it
7. Diritto di accesso ai dati personali
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o ad uno dei responsabili, anche per il tramite di un incaricato. La
richiesta rivolta al titolare o al responsabile potrà essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, fax o e-mail.
INFORMATIVA ALL'UTENTE DEL SITO WEB
Privacy e sicurezza del sito web

Riportiamo di seguito alcune notizie circa le modalità di raccolta attiva e passiva delle informazioni relative ai soggetti/strumenti che interagiscono con questo sito,
nonché le misure adottate in materia di sicurezza.
Nel corso della navigazione all'interno di un sito internet è tecnicamente possibile, anche in assenza di una esplicita registrazione al servizio da parte del Navigatore e
senza un suo ruolo attivo, effettuare una raccolta di informazioni che, per tali motivi, viene definita passiva. In particolare, sono descritte le modalità di utilizzo di
Indirizzi IP, Cookies di sessione o permanenti, Internet Tags, Dati di navigazione, compresa l'eventuale possibilità di escluderli e le relative implicazioni.
Per quanto riguarda la raccolta passiva di informazioni i servizi offerti su questo sito:
- non utilizzano Ip Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la raccolta di informazioni, ma li memorizzano nei dati di
navigazione; - si utilizzano Dati di Navigazione solo per fini statistici come dati aggregati;
- non si utilizzano cookies di sessione e non cookies permanenti;
- non utilizzano Internet Tags;
Per quanto riguarda la raccolta attiva di informazioni su sito web si informa quanto segue:
- e-mail: i dati pervenuti tramite contatti e-mail del sito Web vengono utilizzati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti e non per altri scopi, tali
dati non vengono conservati;
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Informativa sul trattamento dei dati personali
EN.P.I. S.r.l., con sede legale in Via Cinthia, 41 80126 Napoli (NA) Italia, P.IVA 06943421211 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di
pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le
seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in
materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di
servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare
i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità
dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e
distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
7. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
II.ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o in comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:
- via e-mail, all'indirizzo: m.giani-amministrazione@enpi.it
- oppure via posta A.R., a: EN.P.I. S.r.l., Via Cinthia, 80126 Napoli (NA) Italia
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è EN.P.I. S.r.l.. Responsabile del Trattamento dott.ssa Tosti Valeria.

