INFORMATIVA COOKIE DEL SITO MIRIAMHOTEL.COM
Facciamo uso dei cookie per rendere il sito più facile ed intuitivo. I cookie sono piccole porzioni di
dati usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche riguardanti gli utenti. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per rendere
la navigazione più piacevole e più efficiente sul nostro sito.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili
non verranno memorizzati. È possibile disabilitare l’uso dei cookie personalizzando le impostazioni
del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di
avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare l’applicazione dei
cookie È sufficiente continuare con la navigazione.
Per ulteriori informazioni sui cookie visita AboutCookies.org
Sul nostra sito i Cookies sono disabilitati per predisposizione predefinita. Il visitatore può
decidere se abilitarli o disabilitarli volontariamente e per libera scelta ed il sito manterrà
traccia della scelta effettuata e la ricorderà per 1 giorno, registrando l’indirizzo IP del
visitatore e la scelta effettuata; nel caso egli non effettui nessuna scelta specifica, la
navigazione continuerà senza utilizzo di cookies e nulla verrà registrato.

I COOKIE UTILIZZATI DAL NOSTRO SITO
Cookie indispensabili
Questi cookie sono necessari al fine di consentire una corretta navigazione del sito e di eseguire a
pieno tutte le sue funzionalità, come ad esempio la compilazione di un form contatti che in caso
contrario non possono essere utilizzato.
Performance cookie
Questi cookie raccolgono informazioni sull‘ uso del sito, le pagine che vengono visitate ed
eventuali errori che si possono verificare durante la navigazione. Questi cookies non raccolgono
informazioni tali da poter identificare un utente, ogni informazione è raccolta in forma anonima e
viene utilizzata per aiutarci a migliorare il funzionamento del sito web. Utilizzando il nostro sito,
l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la
regione di provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Ci permettono inoltre di
salvare le impostazioni da lei scelte per offrirle un migliore servizio .Le informazioni raccolte da
questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di
navigazione su altri siti web.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc.
( “Google”) . Google Analytics utilizza principalmente cookie proprietari per generare i rapporti
sulle interazioni dei visitatori con i siti web. Questi cookie vengono utilizzati per memorizzare
informazioni che non consentono l’identificazione personale degli utenti. I browser non
condividono i cookie proprietari tra vari domini. Il sito è impostato per non memorizzare mai
l’Indirizzo IP dell’utente tracciato da Google Analytics.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati
personali degli utenti che consultano il sito web di Albergo Miriam, accessibile per via telematica

all’indirizzo www.miriamhotel.com. Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o
servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a
risorse esterne al dominio di www.miriamhotel.com

Titolare del trattamento:
A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a persone
fisiche identificate o identificabili. Titolare del trattamento è: Albergo Miriam Via Torino 20 –
17027 – Pietra Ligure (SV) P.IVA:00201240090

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento:
Dati forniti volontariamente:
Attraverso il Sito è possibile inviare richieste e comunicazioni al Titolare del sito attraverso i forms
e gli indirizzi di contatto riportati sul Sito. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi
agli indirizzi di contatto del Titolare del sito, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti
sul Sito, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché
di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. Specifiche informative verranno pubblicate nelle
pagine del Sito predisposte per l’erogazione di determinati servizi.

Dati di navigazione:
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.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. I dati di navigazione vengono acquisiti non per finalità di identificazione
degli utenti, ma all’unico fine di raccogliere, in forma anonima, informazioni statistiche sull’utilizzo
del sito e dei suoi servizi.

Modalità del trattamento:
I dati personali verranno trattati, nel rispetto delle norme vigenti, per mezzo di strumenti informatici
e telematici e con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate in modo da assicurare la
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Tempi di conservazione dei dati:
I dati personali dell’utente saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali
vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.

Interazione con social network e piattaforme esterne:
Questo tipo di servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito. Le interazioni e le informazioni
acquisite sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni social
network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile
che, anche nel caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato.

Base giuridica del trattamento:
La base giuridica dei trattamenti, per quanto riguarda le finalità sopra indicate, si può ricercare
nel legittimo interesse del Titolare e nel consenso reso dall’interessato.

Diritti dell’interessato:
L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE di seguito riportati:
 diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE];
 diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE];
 diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE];
 diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE];
 diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE];
 diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE].
L’interessato ha inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso
eventualmente prestato. I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una
email a info@miriamhotel.com

