
Tiaré Home Milano 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Tipo di informazioni raccolte  
Riceviamo, raccogliamo e archiviamo tutte le informazioni che inserisci sul nostro 
sito web www.tiarehomemilano.it  o ci fornisci, tramite il nostro sito web, al nostro 
indirizzo mail info@tiarehomemilano.it  

Potremmo utilizzare strumenti software (google analytics) per misurare e 
raccogliere informazioni sulla sessione, inclusi tempi di risposta alle pagine, durata 

delle visite a determinate pagine, informazioni sull'interazione della pagina e metodi 
utilizzati per navigare lontano dalla pagina.  
 

Metodo raccolta delle informazioni 
Quando ci contatti attraverso il modulo di contatto sul nostro sito web, come parte 
del processo, raccogliamo le informazioni personali che ci fornisci come il tuo nome, 

il tuo telefono e indirizzo email. Le tue informazioni personali verranno utilizzate 
solo per i motivi specifici sotto indicati.  

 

Motivo della raccolta delle informazioni personali 
Raccogliamo tali informazioni personali e non-personali al fine di eseguire il servizio 

o la prestazione che ci richiedi. Per esempio, se desideri effettuare una 
prenotazione presso la nostra struttura, utilizziamo i tuoi dati personali al fine di 

elaborare e processare la prenotazione richiesta. Utilizziamo l’indirizzo e-mail per 
inviarti la conferma della prenotazione e, se necessario, utilizziamo le altre 
informazioni (numero di telefono) per contattarti al fine di ottenerne la tua 

collaborazione nell’elaborazione della tua prenotazione. Utilizziamo inoltre il tuoi 
dati di contatto per inviarti un messaggio precedente all’arrivo che riepiloghi i dati 
della conferma della prenotazione, per chiederti il tuo orario previsto di arrivo e per 

fornirti eventuali ulteriori informazioni riguardo all’area e alla nostra struttura.  
 

Come conserviamo, utilizziamo, condividiamo e divulghiamo le 
informazioni personali dei visitatori del nostro sito 
Il nostro sito www.tiarehomemilano.it è ospitato sulla piattaforma Wix.com. 

Wix.com ci fornisce la piattaforma online che ci consente di mostrare i nostri 
prodotti e servizi. I tuoi dati potrebbero essere archiviati tramite la memoria dati, i 

database e le applicazioni generali di Wix.com. I tuoi dati sono da loro conservati 
su server sicuri, potetti da firewall. I messaggi e le informazioni ricevute attraverso 
la compilazione del form contatti nel nostro sito ed indirizzate a 

info@tiarehomemilano.it rimangono nella memoria del portale utilizzato (aruba) e 
non vengono condivise nè divulgate in nessun modo.  
 

 

http://www.tiarehomemilano.it/
http://www.tiarehomemilano.it/


Come comunichiamo con i visitatori del nostro sito 

Potremmo contattarti via email, telefono e sms per informarti sulle attività della 
nostra struttura, sulle promozioni e sugli aggiornamenti o semplicemente per un 
saluto. Se non desideri che i tuoi dati vengano elaborati, così come se desideri 

correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione personale che abbiamo su 
di te, ti invitiamo a contattare il Titolare del Trattamento dei dati:  
Daniela Timò  

Via Lattanzio, 72 – 20137 Milano  
Indirizzo email del titolare: info@tiarehomemilano.it 


