NOTE LEGALI ANTARES
Informativa sul trattamento dei dati personali nel sito web di TRADE SRL/ANTARES
APTS.
Modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
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 anche ai sensi dell' art.
13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che
interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: antaresap.it.
L'informativa è resa solo per il sito antaresap.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link. Visitando il sito web antaresap.it, si accettano implicitamente le
prassi descritte nella presente Informativa sulla privacy.
Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili. Il "titolare" del loro trattamento è TRADE SRL/ANTARES APTS. Via Virgilio, 5 (Po Box
60) 31022 Preganziol TREVISO ITALY. Qualora l'utente intenda opporsi per motivi legittimi al
trattamento dei dati, è tenuto a darne comunicazione per iscritto a TRADE SRL/ANTARES APTS.,
scrivendo a: vol@antaresap.it
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web del sito di TRADE SRL/ANTARES APTS. antaresap.it hanno luogo
presso la predetta sede dell'Azienda. I responsabili delle strutture amministrative sono reperibili al
numero: +39 0422 633523 I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di
materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. I dati personali non saranno
soggetti a diffusione.
Tipi di dati trattati - Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione 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 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.
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.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
Utilizzo di Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro
computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni
generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno
trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste

informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle
attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web
e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non
assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. È possibile rifiutare l'uso dei
cookies selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser, ma ciò potrebbe impedire di
utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, si acconsente al
trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopra indicati.
Cookie
Si segnala che il sito antaresap.it, a discrezione e per necessità dell'azienda, può ricorrere all'utilizzo
di cookie, tra cui:
Cookie del visitatore anonimo: a) Cookie di sessione: nessun dato personale degli utenti viene in
proposito acquisito dal sito; b) Cookie permanente: nessun dato personale degli utenti viene in
proposito acquisito dal sito.
Cookie del visitatore registrato: a) Cookie di sessione: questo cookie è utilizzato al solo fine di
accedere e utilizzare i servizi dell'Area Riservata del Portale e di navigare i siti mantenendo
l'autenticazione.
L'utilizzo di questi cookie evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli
per la riservatezza della navigazione degli utenti e per migliorare la qualità del servizio offerto.
L'eventuale trattamento dei dati acquisiti è utilizzato a soli fini istituzionali in modo aggregato e
anonimo.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. I dati personali raccolti al momento
della registrazione presso l'azienda saranno raccolti e trattati dal personale incaricato nel rispetto delle
norme di legge, di regolamento e dei principi di correttezza e tutela della Sua riservatezza, per finalità
connesse allo svolgimento del soggiorno. Si assicura, tuttavia, che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza come indicato nel decreto
legislativo 196/03. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate
nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Facoltatività del conferimento dei dati
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati nella
sezione “registrazione” per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. l loro
mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del 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 e accessi non autorizzati. Il trattamento sarà
effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in
qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4,comma 1, lettera a) del
D.L.vo 196/2003 (per trattamento si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.").
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sezione “registrazione” per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. l loro
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Modalità del 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 e accessi non autorizzati. Il trattamento sarà
effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in
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l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.").
Diritti degli interessati
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, il soggetto cui si riferiscono i dati personali, ha il diritto di:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile;

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'articolo
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati;
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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.
Le istanze relative al rispetto dei diritti vanno inoltrate alla Direzione, con sede in:
TRADE SRL/ANTARES APTS. Via Virgilio, 5 (Po Box 60) 31022 Preganziol TREVISO ITALY
La presente Privacy Policy sarà soggetta ad aggiornamenti.
___ ____ _____ _____ _____

Legal Notice
Policy on the processing of personal data on the TRADE SRL/ANTARES APTS. website
Website management procedures concerning the processing of users' personal data
This page describes the website's management procedures concerning the processing of personal
data of users who consult it. This notice is provided pursuant to art. 13 of the (Italian) Legislative
Decree n. 196/2003 - Personal data protection code concerning those who interact with web services
accessible via telematic means starting from the website address: antaresap.it.
The notice is provided solely for the antaresap.it website and not for other websites which may be
consulted by the user through links. By visiting the antaresap.it website, you implicitly accept the
practices described in this Privacy Policy.
Data Controller
Visiting this website, the data concerning identified or identifiable persons may be subject to
processing. The "controller" of the processing is . Registered office: TRADE SRL/ANTARES APTS. Via
Virgilio, 5 (Po Box 60) 31022 Preganziol TREVISO ITALY. If the user intends to oppose the processing
of the data for legitimate reasons, he/she is required to notify this in writing to antaresap.it,
addressed to: vol@antaresap.it
Location of data processing
The processing operations related to the website services of TRADE SRL/ANTARES APTS. antaresap.it
take place at the above-mentioned location. The managers of the administrative facilities are
available at: +39 0422 633523. Personal data provided by users who request informative material is
used with the sole purpose of supplying or carrying out the service requested and are communicated
to third parties only if this is necessary for that purpose. Personal data will not be disclosed.
Types of processed data - Navigation data
The computer systems and software procedures used to operate this website acquire, during their

normal operation, personal data whose transmission is implicit for the use of Internet communication
protocols. This information is not collected to be associated with identified interested subjects, but
due to their very nature, could allow users to be identified through processing and associations to
data held by third parties. This category of data includes IP addresses or computer domain names
used by users who connect to the website, addresses in URI notation (Uniform Resource Identifier) of
requested resources, the time of the request, the method used in submitting the request to the
server, the size of the file obtained in reply, the numerical code indicating the status of the reply
given by the server (successful, error, etc.) and other parameters relating to the operating system
and the computer environment of the user. This data is used only to obtain anonymous statistical
information on website use and to verify its correct operating and is deleted immediately after
processing. The data could be used to verify responsibilities in case of hypothetical computer crimes
to the detriment of the website.
Use of Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google, Inc. ("Google").
Google Analytics uses "cookies", which are text files that are stored on your computer which allow the
website to analyse how users use the website. The information generated by the cookies concerning
your use of our website (including your IP address) will be transmitted to and stored at Google's
servers in the United States. Google will use this information in order to trace and examine your use
of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other
services relating to website activities and use of the Internet. Google may also transfer this
information to third parties when required to do so by law or where such third parties process the
information on behalf of Google. Google will not associate your IP address with any other data held
by Google. You can refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser,
but this may prevent you from using all the functions of this website. By using this website, you give
consent to the processing of your data by Google in the manner and for the purposes mentioned
above.
Cookie
Please note that the antaresap.it website, at the hotel's discretion and if required, may resort to the
use of cookies, including:
Cookies of anonymous visitors: a) session Cookies: no user personal data is purposely acquired by
the website; b) permanent Cookies: no user personal data is purposely acquired by the website.
Cookies of registered visitors: a) session Cookies: this cookie is used only to access and use the
services of the Portal's Reserved Area and browse the websites maintaining authentication.
The use of these cookies avoids using other computer technologies potentially prejudicial to the
privacy of users' browsing and to improve the quality of service offered. Any processing of acquired
data is used for institutional purposes in aggregate and anonymous manner.
Data provided voluntarily by the user
The optional, explicit and voluntary sending of e-mails to the addresses listed on this website entails
the subsequent acquisition of the sender's address required to reply to his/her requests, and of any
other personal data entered in the request. Personal data collected when registering in the hotel will
be collected and processed by designated personnel in compliance with the law, regulations and
principles of fairness and protection of your privacy, for the purposes related to your stay at the
hotel. However, this processing, based on the principles of fairness, lawfulness and transparency and
protection of confidentiality, as indicated in (Italian) Legislative Decree 196/03, is guaranteed.
Specific information will be progressively reported or displayed on the website pages intended for
particular services upon request.
Optional provision of data
The user is free to provide personal data contained in the request forms or indicated in the

"registration" section to request the mailing of informative material or other communications. Failing
to provide this data may entail not obtaining that requested.
Processing methods
Personal data is processed with automated means for the time strictly necessary to fulfil the purposes
for which it was collected. Specific security measures are observed to prevent the loss of data, illicit
or incorrect use and unauthorised access. Data processing will be carried out with the aid of
electronic or automated means and can consist of any operation or set of operations among those
specified in art. 4, comma 1, letter a) of the (Italian) Legislative Decree n. 196/2003 (processing is
intended as "any operation or set of operations, carried out with or without the aid of electronic
means, concerning the collection, recording, organisation, storage, consultation, elaboration,
modification, selection, extraction, comparison, use, interconnection, blocking, communication,
disclosure, cancellation and destruction of data, even if not recorded in a database.").
Rights of the data subjects
Pursuant to art. 7 of the (Italian) Legislative Decree n. 196/2003, the subject to whom the personal
data refers, has the right to:
obtain confirmation of the existence or non-existence of data concerning him/her, even if not yet
registered, and their communication in an intelligible form; be informed: a) of the origin of the
personal data; b) of the purposes and methods of processing; c) of the criteria applied in case of
processing carried out with the aid of electronic means; d) of the identification of the controller, the
processors and the representative appointed pursuant to article 5, comma 2; e) of the subjects or
categories of subjects to whom the personal data may be disclosed; obtain: a) the updating,
rectification or, when requested, the integration of data; b) the cancellation, transformation into
anonymous form or blocking of unlawfully processed data, including data that does not require its
conservation in relation to the purposes for which the data was collected or subsequently processed;
c) document certifying that the operations as per letters a) and b) have been brought to knowledge,
also as with regards to their content, of those to whom the data was communicated or disclosed,
unless this requirement proves to be impossible or involves the use of means manifestly
disproportionate to the protected right; oppose, in whole or in part: a) to the processing of his/her
personal data for legitimate reasons, even if relevant to the purposes of its collection; b) to the
processing of his/her personal data for the purposes of mailing advertising materials or direct selling
or for carrying out market surveys or commercial communications.
The instances relating to the respect of rights must be addressed to the Administration offices at
TRADE SRL/ANTARES APTS. Via Virgilio, 5 (Po Box 60) 31022 Preganziol TREVISO ITALY.
This Privacy Policy will be subject to updates.

