
COOKIE POLICY DEL SITO WWW.UMEMAALBENGA.COM

Che cos’è un cookie e a cosa serve?

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono salvate nelle cartelle del browser 
degli utenti durante la navigazione sui siti Internet e contengono alcune informazioni (indicazione 
del server da cui sono stati generati o il dominio, la durata o la data di scadenza, un codice di 
identificazione univoco, un valore univoco, etc.). Il sito web consultato invia le suddette 
informazioni al browser che crea il cookie, archiviandolo nelle proprie directory. Durante la 
navigazione, i cookie che riguardano il sito che si sta navigando, vengono rinviati al server, che 
utilizza il valore del cookie per vari scopi, quali a titolo esemplificativo: agevolare la consultazione 
del sito e migliorare l'esperienza di navigazione; veicolare messaggi pubblicitari; acquisire 
informazioni statistiche relative alla navigazione degli utenti, etc.

Ulteriori informazioni relative ai cookie possono essere trovate al seguente indirizzo: 
http://www.allaboutcookies.org/ .

TIPOLOGIA DI COOKIE UTILIZZATI E FINALITÀ

Questo Sito non installa né utilizza in modo automatico cookies persistenti che consentono o 
implicano l’identificazione o la profilazione dell’utente.

L'uso di cookies tecnici (che non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo 
dell'utente) è limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da sequenze casuali 
generate dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito (c.d. cookies
di sessione) e alla raccolta di dati in forma aggregata, al fine di elaborare informazioni statistiche 
anonime sull'uso del Sito, per migliorare la fruizione dei servizi resi all’utente (c.d. cookies 
analytics).

I cookie tecnici (di sessione e analitici di prima parte) in uso sul Sito sono:
umemaalbenga.com _ga

umemaalbenga.com _gat

umemaalbenga.com _gid

umemaalbenga.com PHPSESSID

umemaalbenga.com pll_language

Cookie di terza parte

I cookie di terza parte vengono impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta 
visitando e risiedono su server diversi da quello del sito visitato. Pertanto, l'utilizzo dei dati raccolti
da questi operatori esterni tramite cookie è sottoposto alle rispettive politiche sulla privacy.

Questo sito non fa in alcun modo uso di cookie c.d. “di profilazione” (volti a creare profili relativi 
all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate 
dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete).

Nel corso della navigazione su questo sito web. l'utente può ricevere sul suo dispositivo anche 
cookies che vengono inviati per interagire direttamente con le piattaforme social.

Il proprietario del Sito non ha accesso ai dati che sono così raccolti e trattati in piena autonomia 
dai gestori delle piattaforme di social networks. 

http://www.allaboutcookies.org/


Come posso disabilitare i cookie?

La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare
i cookie attraverso le impostazioni. Si ricorda, però, che la disabilitazione, anche parziale, dei 
cookie tecnici potrebbe compromettere il funzionamento del Sito e/o limitarne le funzionalità.

La disabilitazione dei cookie di terza parte, invece, non pregiudica in alcun modo la navigabilità.

Si indicano, di seguito, i link alle istruzioni fornite dai principali browser di navigazione per la 
gestione delle impostazioni sull’installazione dei cookie: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

LIMITI DI RESPONSABILITA’

L’azienda salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile 
dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al suo sito web, 
dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro 
impiego.Il Titolare, si riserva il diritto di modificarne i Suoi contenuti in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso. Non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il sito 
abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quanto altro 
contrario alle leggi dello Stato italiano in esso presenti. L'indicazione di link non implica, inoltre, 
alcun tipo di approvazione o condivisione di responsabilità in relazione alla completezza e alla 
correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati.

L'informativa relativa alla gestione dei cookie non è da ritenersi valida per altri siti web di terze 
parti eventualmente consultabili tramite i link sopra indicati, di cui l’azienda non è in alcun modo 
responsabile. Alcuni browser (obsoleti, meno noti, ecc.) potrebbero causare problemi di 
compatibilità e le relative pagine o i vari elementi che le compongono, le funzionalità e altri 
contenuti potrebbero non essere correttamente visualizzati e/o eseguiti. Per tutti gli eventuali 
problemi, anomalie, discrepanze riscontrate durante la navigazione, l'utente è pregato di segnalare e 
rivolgere eventuali richieste all’ indirizzo e-mail info@umemaalbenga.com.

Data la natura dinamica del Web, non è possibile essere sempre in grado di controllare i cookie che 
vengono memorizzati (in particolare dalle terze parti) per il tramite del presente sito web. Questo 
vale soprattutto nei casi di oggetti incorporati nelle pagine web consultate dall'utente. I servizi di 
terze parti potrebbero con il tempo modificare i cookie (numero, nomi, contenuti, ecc.) e l’azienda 
potrebbe non venire a conoscenza in tempi brevi. Questo può comportare alcune differenze tra la 
presente cookie policy e la situazione reale. 

L’azienda si impegna a utilizzare i dati generati dai cookie esclusivamente per gli scopi sopra 
indicati. La stessa non risponde del trattamento dei dati effettuato da Google con il sistema sopra 
descritto, limitandosi a prendere atto delle assicurazioni fornite dal medesimo. I dati generati dai 
cookie circa l'utilizzo del sito web da parte dell'utente (compreso l'indirizzo IP) sono trasmessi e 
depositati presso i server di Google. Google utilizza questi dati al fine di analizzare le abitudini di 
navigazione del presente sito e fornire all’azienda rapporti sulle visite allo stesso. 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. Per consultare l'informativa privacy della Società 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
mailto:info@umemaalbenga.com
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie


Google, relativa al servizio Google Analytics, si consiglia di visitare il sito 
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Per conoscere le norme sulla privacy di 
Google, si invita a visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. Ferme 
restando le obbligazioni previste dall'ordinamento nazionale a carico della Società Google in qualità
di titolare autonomo del trattamento, è unico ed esclusivo responsabile (civilmente e penalmente) 
del trattamento dei dati mediante il suddetto sistema.

La presente informativa è aggiornata al 24/10/2018

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

UTENTI DEL SITO www.umemaalbenga.com

L’ azienda Umémà B&B di Patrizia Nicosia con sede in Via S. Calocero 31 - 17031 Albenga 

(SV), partita IVA 01735490094 (in seguito, “Titolare”), fornisce le seguenti informazioni nel

rispetto degli articoli 13 del Regolamento UE 2016/679 (o General Data Protection 

Regulation, nel seguito “G.D.P.R.”) e successiva normativa nazionale di adeguamento (nel 

seguito indicata, congiuntamente al G.D.P.R., come “Normativa Privacy Applicabile”), 

mettendo a disposizione di tutti gli utenti che utilizzano il sito web visitabile all’indirizzo 

www.umemaalbenga.com (nel seguito, il “Sito”). Durante la consultazione del Sito 

possono, infatti, essere raccolte informazioni, anche tramite le apposite form, relative agli 

utenti, che costituiscono dati personali ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.

1. Oggetto del trattamento

I dati trattati sono: 

dati anagrafici, dati di contatto, dati di navigazione, dati resi volontariamente dall'utente, 

compresi i dati immessi attraverso la compilazione di form presenti in alcune sezioni del 

Sito.

L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

di cui al punto seguente.

Il trattamento sarà effettuato con mezzi analogici e digitali. I dati non saranno oggetto di 

diffusione pubblica.

Si specifica che l'email indicato dall'interessato verrà utilizzato per l'invio di newsletter a 

scopo commerciale, ai sensi dell'art.130 comma 4 Codice Privacy

2. Finalità del trattamento

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento delle attività 

connesse all’instaurazione e alla gestione del servizio richiesto dal titolare, nello 

specifico,la possibilità di fornire informazioni commerciali. L'email che verrà inserita nella 

lista di invio sarà utilizzata per le finalità suddette fino alla cancellazione da parte 

dell'utente e comunque non oltre 5 anni dall'invio dell'ultima mail contenente 

informazioni commerciali.

I dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, 

nel rispetto delle misure minime di sicurezza così come previste dal Codice e dal 

Regolamento.

I dati dell'utente, infatti, vengono trattati in particolare:

 per far funzionare, misurare e migliorare il Sito e i servizi resi da Umémà B&B di 

Patrizia Nicosia

 per far funzionare, misurare e migliorare il Sito, e per permettere all'utente di 

condividere notizie di interesse tramite Social (es: Facebook, Twitter o LinkedIn);

 per mantenere sicuri, protetti e operativi i servizi offerti tramite il Sito

3. Modalità del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 

sopra e comunque non oltre 10 anni dalla conclusione del contratto.

4. Comunicazione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi

5. Conservazione e Trasferimento dati all'estero

La gestione e la conservazione edi dati personali avverrà su server ubicati all'interno 

dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate 

quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 

dell'Unione Europea.

6. Diritti dell’interessato

Al cliente nella sua qualità di interessato, in particolare, ai sensi degli artt. 15-22 del 

Regolamento (UE) sono riconosciuti i seguenti diritti:



1. 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. 

2. L'interessato ha diritto di 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; 

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. 

3. L'interessato ha diritto di 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. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano per il perseguimento di finalità non 

contemplate dall’art. 2.

Anche ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere in 

qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, ottenere in un 



formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo 

riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. In ogni momento, l’utente può revocare

ex art. 7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo all’autorità di controllo 

competente ex articolo 77 del GDPR qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia 

contrario alla normativa in vigore.

L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali 

ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino 

l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso 

di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli 

interessi, diritti e libertà dell’utente.

7.Esercizio dei diritti

L’utente può esercitare tali diritti mediante richiesta scritta rivolta senza formalità a Umémà 

B&B di Patrizia Nicosia, inviando apposita e-mail all’indirizzo info@umemaalbenga.com

Una volta ricevuta la suddetta e-mail, il Titolare soddisferà la richiesta dell’utente senza 

ritardo, e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale 

termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del 

numero delle richieste. In caso di proroga, entro un mese dal ricevimento della richiesta il 

Titolare informerà l’utente dell’avvenuta proroga del termine e delle ragioni della proroga. 

L’Interessato può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di organismi, organizzazioni o 

associazioni senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che 

siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli Interessati con riguardo 

alla protezione dei dati personali, conferendo, a tal fine, idoneo mandato. L’Interessato può, 

altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

Umémà B&B di Patrizia Nicosia ricorda all’utente che, laddove il riscontro alle sue richieste

non sia stato a suo avviso soddisfacente, egli potrà rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità

Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei modi

previsti dalla Normativa Privacy Applicabile.

http://www.garanteprivacy.it/

