
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), CET 
Srl con sede in Melfi (Pz), (di seguito “Società”), società proprietaria dei contenuti del presente sito 
www.vulture.it e dei connessi www.vulture.it/booking, www.vulture.it/eventi, www.vulture.it/mobile e 
responsabile della loro pubblicazione, si è dotata di un sistema di tutela della sicurezza dei dati trattati. 
sarà Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti, che avverrà nei termini e con le modalità 
appresso specificati.  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati personali acquisiti tramite il sito saranno trattati per finalità obbligatorie o facoltative. 
Le finalità di trattamento obbligatorio sono strettamente strumentali all’adempimento di eventuali 
obbligazioni giuridiche inerenti contratti stipulati con la Società, compresa la vendita di pacchetti turistici 
ove previsto le attività a ciò propedeutiche, in particolare: 
- per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali  
- per favorire comunicazioni tra Lei e la Società e per l'erogazione dei servizi discendenti dai contratti 
- per la tenuta della contabilità, per la gestione degli incassi e pagamenti, per adempiere agli obblighi 
previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. 
Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei e informatici dalla Società e dagli incaricati e con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. 
Le finalità di trattamento facoltativo riguardano la comunicazione di offerte commerciali e iniziative 
promozionali o ricerche di mercato relative a servizi erogati dalla Società, le quali potranno avvenire per 
via telefonica, di posta elettronica o sms/mms, sia a mezzo operatore che in forma automatizzata, salva 
la possibilità di opposizione di cui al successivo punto n. 5. Sempre previo suo consenso, la Società potrà 
raccogliere e analizzare dati relativi alla sua esperienza di navigazione sulle sue piattaforme, all’utilizzo 
dei suoi servizi e altri dati di navigazione, sotto forma di cookie o tecnologie analoghe. A tale scopo si fa 
riferimento al punto successivo. 

2. Cookies 
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell’utente, sul suo smartphone o su 
altri dispositivi quando questi visita un sito internet. Il cookie aiuta i siti internet a riconoscere i dispositivi 
nelle loro successive visite. Esistono altre tecnologie simili come i pixel tag, i web bug, i web storage e 
altri file e tecnologie simili che hanno la stessa funzione dei cookie. In questo documento si utilizza il 
termine “cookie” per descrivere tutte le tecnologie che raccolgono informazioni in questo modo. 
Utilizziamo i cookie per gli scopi illustrati nella seguente tabella. 
 
Cookie tecnici 

Nel corso della sua navigazione sulle pagine del sito internet, la Società installerà sul suo dispositivo e, in 
particolare, nel browser di navigazione alcuni cookie, al fine di: 
• analizzare l’accesso, l’utilizzo ed il funzionamento delle attività di informazione rese dalla Società 
mediante il sito: utilizziamo queste informazioni per mantenere, gestire e migliorare continuamente il 
Servizio 
• gestire alcune funzionalità del sito, in linea con le Sue scelte: quando continua ad utilizzare o si 
riconnette al sito, potremo per esempio ricordare il nome utente, l’ultima pagina letta, o come sono stati 
personalizzati i nostri servizi 
• memorizzare la Sua scelta relativa al consenso all'installazione di cookie di profilazione. L’utilizzo di tali 
cookie e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina vigente, il 
suo consenso. 
 
Cookie analitici o statistici 

Sono cookie necessari per acquisire informazioni statistiche in forma anonima e aggregata, relative alla 
sua navigazione sulle pagine del sito. 
Si tratta, in particolare, dei cookie relativi ai seguenti servizi di analisi statistica: 
Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it 
Anche per l’utilizzo di tali cookie e per i trattamenti di dati personali connessi non è necessario, sulla base 
della disciplina vigente in materia di privacy, il suo consenso. 
 
Cookie di profilazione 

L’utilizzo dei cookie di cui al presente paragrafo è possibile solo con il Suo consenso. 
Al Suo primo accesso al nostro sito, Lei acconsente all’uso di tutti i cookie cliccando in una qualsiasi parte 
della pagina, con lo scroll della pagina, o cliccando i tasti ok o X nell’informativa breve. Nel caso Lei presti 
il consenso attraverso una delle modalità di cui sopra, la Società potrà installare ulteriori cookie, detti di 
profilazione, che hanno lo scopo di consentire alla stessa di raccogliere informazioni sulle sue preferenze, 
i suoi interessi ed abitudini di consumo, in modo da proporle offerte commerciali di suo interesse o, 



comunque, coerenti con i suoi interessi, o ancora in modo da consentirLe un’esperienza di navigazione 
arricchita da funzionalità e servizi di social network. 
Cliccando sui link che seguono, potrà ottenere maggiori informazioni sui cookie installati o che potrebbero 
essere installati da società terze note alla Società e potrà altresì prestare o non prestare il consenso 
riguardo a una o più di esse: 

Facebook 

https://www.facebook.com/help/cookies/update 

Twitter 

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-
ditwitter 

Google+ 

https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/ 

Linkedin  

http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Pinterest 

https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data-other-websites 
 
Potrà inoltre personalizzare le Sue scelte in merito ai cookie di profilazione di ulteriori terze parti 
cliccando su: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 
 
Preferenze del browser 

I più diffusi browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookie. È possibile impostare il proprio 
browser per rifiutare i cookie o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo in cui si disabilita l’utilizzo 
dei cookie, si possono disabilitare le altre tecnologie similari. 
 

3. Natura della raccolta dei dati e conseguenze del mancato conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali derivante da contratti è obbligatorio al fine di adempiere agli 
obblighi da essi discendenti e, in generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato 
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere 
comunicati: 
- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di 

revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti 
necessaria per le finalità sopra illustrate 

- a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti 
- ai nostri collaboratori e dipendenti incaricati nell’ambito delle relative mansioni. 
Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale.  
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione. 

5. Diritti dell’interessato 
In ogni momento Ella potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ex art. 7 D. 
Lgs. n. 196/2003 e cioè ottenere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile, della trasformazione, cancellazione, rettificazione, aggiornamento e 
integrazione dei suoi dati, nonché di opporsi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Potrà altresì venire 
a conoscenza, in ogni momento, degli estremi identificativi dei soggetti e delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venire a conoscenza, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di 
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato, oppure di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati  ai sensi dell’art. 13 comma 2 T.U. I diritti di cui all'articolo 7 sono 
esercitati con richiesta scritta rivolta al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla 
quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere 
trasmessa anche mediante lettera raccomandata (Via Ronca Battista n. 48 - 85025 - Melfi (Pz)), telefax 
(0971-308014) o posta elettronica all'indirizzo: info@vulture.it. 

6. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è la Cet Srl con sede in Melfi, via Ronca Battista, 48.  Responsabili del 
Trattamento potranno essere nominati nelle forme previste dal D. Lgs. 196/2003, per esigenze 
amministrativo-contabili, di marketing ed analisi di mercato, di natura legale e di tutela del credito. 
                          


