
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Rif. Art. 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

1. Trattamento dei dati e informativa sulla privacy 
La società Euro Inn Advisory srl effettua trattamento dei dati personali provenienti dal presente sito web nel 

pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”). 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy la presente informativa redatta da Euro Inn Advisory srl è relativa il 

trattamento dei dati personali effettuato attraverso il sito internet www.euroinnadvisory.com, raggiungibile 

tramite reindirizzamento DNS anche dai domini (alla data di stesura della presente) : 

www.euroinnadvisory.cloud, www.euroinnadvisory.it, www.euroinnadvisory.eu, www.eiasrl.com . 

 

2. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Euro Inn Advisory srl, Sede Legale: Correggio (RE) - via Lidice, 11 - 42015 - Tel. 

+39 (0)522 1728513. Il Responsabile del trattamento nominato è il socio amministratore Dr. Eugenio 

Telleschi. 

 

3. Tipologia di informazioni raccolte 
Il Titolare del trattamento, in virtù dell’impegno a proteggere la privacy dei visitatori e degli utenti e secondo 

canoni di trasparenza totale, informa che tramite il presente sito sono raccolte le seguenti tipologie di 

informazioni: 

a. informazioni a raccolta automatica in conseguenza delle caratteristiche tecniche del protocollo 

standard di comunicazione internet (via TCP/IP): indirizzi IP pubblici dei client utilizzati per l’accesso, 

domini di provenienza, collocazione temporale, collocazione geografica, codici di risposta lato server, 

caratteristiche relative all’ecosistema informatico delle postazioni client. 

b. Informazioni conferite volontariamente tramite modulo di contatto: l’utente può utilizzare 

l’apposito form di contatto per entrare in comunicazione diretta con Euro Inn Advisory srl. Utilizzando 

tale tecnologia verranno memorizzate in struttura DB lato server le informazioni inserite dall’utente 

stesso all’interno del form e altre informazioni a raccolta automatica come indicato nel punto a). 

Tale tipologia di informazioni verranno utilizzate per espletare i servizi richiesti dall’utente e indicati 

nel campo “messaggio” del suddetto form, nonché per attività interna di profilazione utenti e 

miglioramento del servizio. 

 

4. Finalità del trattamento 
I dati personali raccolti e inclusi nella tipologia a) di cui al paragrafo precedente potranno essere utilizzati 

esclusivamente per ricavare informazioni anonime sull’utilizzo del sito, con finalità statistiche o di 

miglioramento del servizio (risoluzione problemi tecnici, upgrade). 

I dati personali raccolti e inclusi nella tipologia b) di cui al paragrafo precedente potranno essere utilizzati per 

espletare i servizi richiesti dall’utente e indicati nel campo “messaggio” del suddetto form, nonché per attività 

interna di profilazione utenti e miglioramento del servizio. 

http://www.euroinnadvisory.com/
http://www.euroinnadvisory.cloud/
www.euroinnadvisory.it
www.euroinnadvisory.eu
www.eiasrl.com%20


5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Premesso quanto specificato per i dati raccolti automaticamente (punto a paragrafo 3), l’utente ha facoltà 

fornire o meno dati personali veritieri all’interno del form di invio messaggio. 

 

6. Modalità di trattamento 
I dati personali non sono in alcun modo ceduti a terzi, ogni utilizzo è per finalità interne sia per quanto 

riguarda i dati raccolti in modo automatico sia per quelli conferiti via form. 

I dati personali soggetti ad archiviazione (punto b paragrafo 3) verranno conservati per il tempo ritenuto 

necessario ad effettuare le operazioni descritte. 

Il trattamento dei dati ha luogo presso sede legale di Euro Inn Advisory srl. Le email ricevute dall’Utente sono 

salvate anche in hosting su Server di ReHost - Mobika srl. 

Per ragioni inerenti la gestione dei rapporti tra Titolare e Utente, i dati potranno essere comunicati a terzi 

soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 

 soggetti che forniscono servizi per la gestione e manutenzione del Sito; 

 soggetti che forniscono servizi e attività di assistenza al Titolare nella gestione dei rapporti con gli 

Utenti e acquirenti di Prodotti (gestione pagamenti, fatturazione, spedizione); 

 autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su 

richiesta. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette operano in totale autonomia come distinti Titolari del 

trattamento. 

 

7. Sicurezza  
Il Titolare del trattamento adotta ogni criterio di compliance, presso la propria struttura IT, atto a minimizzare 

il rischio di danni ai dati raccolti automaticamente o volontariamente. 

 

8. Diritti degli utenti (art. 7 del Codice Privacy) 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell’art. 7 del Codice privacy. 

Ai sensi del medesimo articolo, egli ha 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. 

L’interessato può indirizzare le proprie istanze al Titolare del trattamento, inviando una comunicazione per 

posta elettronica all’indirizzo mailto:eugenio.telleschi@eiarsl.com, via fax al numero 0645213301, o per 

posta ordinaria al seguente indirizzo: 

Euro Inn Advisory srl - via Lidice, 11 - 42015 Correggio (RE) 

 

mailto:eugenio.telleschi@eiarsl.com


9. Modifica 
Il Titolare può modificare in qualsiasi momento i criteri e le procedure di trattamento dei dati, ovvero 

cambiare e modificare le modalità di accesso al Sito. 

In questi casi, il Titolare aggiornerà tempestivamente l’Informativa sulla privacy, da intendersi a conoscenza 

degli utenti al momento della pubblicazione. 

 

11. Link esterni 
La presente Informativa è riferita e si applica esclusivamente ai dati eventualmente raccolti dal Titolare 

tramite il Sito web ospitato sui domini sopra elencati. 

Il Titolare non è in alcun modo responsabile del trattamento dati e delle informative sulla privacy presenti su 

siti web eventualmente collegati al sito web Euro Inn Advisory attraverso hyperlinks o altro.  

 

 

Correggio, 29 giugno 2017 


