
Informativa sulla privacy 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito casameneghini.it in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta 
di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 — 
Codice in materia di protezione dei dati personali — e ai sensi dell'art. 13 del GDPR 
679/2016 — Regolamento Europeo in materia di privacy — a coloro che consultano 
le pagine del sito internet casameneghini.it o che usufruiscono dei servizi messi a 
disposizione sullo stesso. 

 

L'informativa è resa esclusivamente per il sito casameneghini.it e non per gli altri siti 
web eventualmente consultati dall'utente tramite i link presenti all'interno del sito. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il sig. Meneghini Silvino Via Belvedere, 31 - 38018 Molveno 
(TN). 

 

Data processor 

Il “data processor” è il sig. Meneghini Silvino Via Belvedere,31 - 38018 Molveno (TN). 

 

Tipi di dati trattati 

 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 
casameneghini.it 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 utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito‚ gli indirizzi in notazione URI delle risorse richieste‚ l'orario della 



richiesta‚ il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server‚ la dimensione della 
risorsa ottenuta in risposta‚ lo stato dell'elaborazione della richiesta inviata al server 
ed altri parametri relativi al sistema operativo‚ all'ambiente informatico e alla 
connessione utilizzata dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere 
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del 
sito; salva questa eventualità‚ i dati di navigazione non persistono per più di dodici 
mesi. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

La registrazione dei dati personali‚ anche sensibili‚ sulle apposite pagine del sito 
finalizzate a richiedere servizi‚ l'accesso alle aree riservate del sito‚ la richiesta di 
abbonamento a newsletter‚ nonché l'invio volontario ed esplicito da parte dell'utente 
di posta elettronica agli indirizzi indicati su casameneghin.it‚ comporta la successiva 
acquisizione dei dati necessari all'elaborazione delle richieste‚ nonché degli eventuali 
altri dati personali inseriti. 

Relative informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate 
nelle pagine del sito predisposte ad eseguire tali azioni. 

 

Cookie 

Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere 
personale.  

 

Web analytics 

Casameneghini.it utilizza One.com‚ un servizio di analisi web fornito da One.com che 
può utilizzare dei cookie. 

Per maggiori informazioni riguardo a Google Analytics si consiglia di consultare la 
sezione informativa sui cookie. 

Per maggiori informazioni riguardo a Google Analytics si consiglia di consultare le 
norme sulla privacy di Google. 

 



Natura del conferimento dei dati 

Ad eccezione di quanto specificato per i dati di navigazione‚ l'utente ha la libertà di 
fornire o meno i dati personali richiesti nelle relative sezioni del sito finalizzate a 
richiedere servizi‚ durante i contatti con i nostri uffici‚ per richiedere l'abbonamento 
a newsletter‚ per l'invio di materiale informativo e per altre comunicazioni. 

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di adempiere alla 
richiesta. 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti sia automatizzati che manuali per il tempo 
strettamente necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti. 

Il trattamento avverrà a cura del sig. Silvino Meneghini, Bottamedi Vittoria e Ivan 
Meneghini‚ per quanto di competenza. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire dispersioni‚ usi illeciti o 
non corretti di dati ed accessi non autorizzati. 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato a: 

 

Trattare‚ previo consenso scritto dell'utente‚ i dati c.d. sensibili volontariamente 
forniti dall'utente al fine di offrire un servizio adeguato alle esigenze indicate. 

Trattare i dati c.d. personali forniti volontariamente dall'utente tramite l'apposita 
pagina di richiesta‚ al fine di verificare la disponibilità presso la nostra struttura 
secondo le condizioni fornite dall'utente ed eventualmente espletare la prenotazione. 

Trattare i dati c.d. personali forniti volontariamente dall'utente al fine di inviare 
periodicamente newsletter tramite email contenenti offerte promozionali‚ variazioni 
delle tariffe e servizi proposti dalla nostra struttura. 

 

 

 



Tempi di conservazione 

I dati c.d. personali verranno conservati il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui tali dati sono stati raccolti e successivamente trattati e alla 
conservazione richiesta dalla legislazione applicabile. 

L'utente può chiedere in ogni momento l'interruzione del trattamento‚ la 
cancellazione o la limitazione dei dati. 

 

Diffusione dei dati 

I dati dell'utente in nostro possesso verranno conservati all'interno del nostro edificio 
e saranno conosciuti dai soli soggetti incaricati. Tali dati non verranno quindi ceduti a 
terzi. 

 

Diritti degli interessati 

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati‚ di conoscerne il 
contenuto e l'origine‚ di verificarne l'esattezza e richiederne l'eventuale rettifica o 
integrazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di richiedere la cancellazione‚ la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge‚ 
nonché di opporsi in ogni caso‚ per motivi legittimi‚ al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte: 

 

via e-mail: info@casameneghini.it 

via posta: a Meneghini SIlvino via Belvedere‚ 31 - 38018 Molveno (TN) 

 

Informativa sui cookie 

casameneghini.it utilizza i cookie. I cookie sono dei dati che vengono memorizzati sul 
dispositivo dell'utente durante la navigazione. Il loro scopo è da un lato far funzionare 
più efficacemente il sito e abilitarne determinate funzionalità‚ dall'altro permettono 
di tracciare l'utente durante la navigazione sul sito. 



Tramite le impostazioni del browser è possibile cancellare‚ limitare e disattivare i 
cookie. Disabilitando i cookie tuttavia il sito potrebbe non funzionare correttamente 
e alcune funzioni potrebbero non essere disponibili. 

 

Tipologie di cookie 

Cookie tecnici 

Questi cookie permettono di migliorare il servizio reso all'utente e sono parte 
integrante del sito. Vengono quindi sempre utilizzati‚ a meno che l'utente non 
modifichi le impostazioni del browser per disabilitarne la funzionalità. Di seguito in 
questa informativa viene indicato come effettuare tale operazione. 

Per l'utilizzo di cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso da parte 
dell'utente. 

 

Cookie di analisi/performance 

I cookie di analisi/performance permettono la raccolta di informazioni a fini statistici 
sul numero di visite che il sito riceve e di come gli utenti navigano in esso. 

Se i dati vengono raccolti in forma anonima non è necessario il consenso dell'utente 
per l'installazione di tali cookie. 

 

Cookie di profilazione 

Questa tipologia di cookie permettono la profilazione degli utenti in modo da poter 
proporre annunci pubblicitari mirati sulle preferenze che l'utente ha manifestato 
durante la navigazione. 

ladamadellago.eu non utilizza cookie di profilazione di prima parte‚ può utilizzare 
tuttavia cookie di profilazione di terze parti‚ elencati in seguito. 

L'utente deve dare il consenso all'utilizzo di questa tipologia di cookie‚ nelle modalità 
indicate nella presente informativa. 

 

Cookie di terze parti 

Sono cookie (tecnici‚ di analisi/performance o profilazione) gestiti da un soggetto 
terzo che non coincide con il titolare del sito. 



Nella presente informativa verranno elencati i cookie di terze parti che posso essere 
usati sul sito e‚ come previsto dalla normativa vigente‚ il link al sito della terza parte 
che presenta la relativa informativa ed eventualmente come bloccarli. 

 

Durata dei cookie 

I cookie si possono dividere in due categorie: 

 

Cookie di sessione: vengono cancellati ogni volta che l'utente chiude il browser. 

Cookie persistenti: non vengono cancellati quando viene chiuso il browser‚ bensì 
hanno una scadenza preimpostata che varia in base alla funzionalità del cookie. 

Cookie utilizzati dal sito 

Cookie tecnici 

Nome 

Descrizione 

Durata 

Dominio 

PHPSESSID 

 

Cookie nativo di PHP. Viene utilizzato per associare un'utente ad una sessione. 

 

Sessione 

 

casameneghini.it 

 

ion_selected_language 

 

Viene utilizzato per fornire all'utente i contenuti in una determinata lingua scelta 
precedentemente. 



 

1 ora 

 

casameneghini.it 

 

cookie_allowed 

 

Salva la preferenza dell'utente riguardo al consenso per l'utilizzo dei cookie. 

 

1 anno 

 

casmeneghini.it 

 

Cookie di analisi/performance 

Il sito utilizza One.com‚ un servizio di analisi web fornito da Hosting web one.com che 
installa cookie (di terze parti) persistenti su casameneghini.it 

One.com utilizza i dati personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo 
del sito da parte dell'utente e compilare report sulle attività svolte sul sito. One.com 
può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o 
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di One.com‚ inoltre non 
associa i dati raccolti a nessun altro dato posseduto. 

Per ulteriori informazioni sui cookie di One.com è possibile visitare la pagina dedicata 
fornita da One.com e la relativa privacy policy. 

 

Cookie di terze parti 

Di seguito sono elencati i cookie di terze parti che possono essere utilizzati dal sito. 

 

Informativa 

 



Google Maps 

 

Il sito può includere una o più mappe fornite da Google Maps. 

 

Informativa 

 

YouTube 

 

Il sito può includere video da YouTube. 

 

Gestione dei cookie 

E' possibile disabilitare o limitare l'utilizzo dei cookie modificando l'impostazione del 
browser. Di seguito i link alle istruzioni dei relativi browser. 

 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Safari su macOS Sierra 

Safari su iPhone‚ iPad o iPod touch 

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte nel mese di 
giugno 2020 


