
B&B GHE PENSU MI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per gli utenti che consultano il sito www.ghepensumi.it
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (“regolamento generale sulla protezione dei dati", di seguito 
“Regolamento”) nonché ai sensi del Provvedimento in materia di cookie n. 229 
dell’8 maggio 2014 emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, si desidera informarei visitatori del sito circa l’utilizzo dei dati inseriti 
e dei cookie utilizzati dal sito stesso.L’informativa è resa, anche ai sensi della 
Raccomandazione n. 2/2001 adottata dal Gruppo di lavoro istituito dall’art. 29 
della direttiva n. 95/46/CE a, coloro che interagiscono con i servizi web di 
questo sito, al fine della protezione dei dati personali, accessibili per via 
telematica a partire dall'indirizzo.Utilizzando uno qualsiasi dei nostri servizi e 
accettando la presente Informativa, acconsenti alla raccolta e all'uso delle 
Informazioni personali come descritto.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del loro trattamento è B&B GHE PENSU MI DI DE CRISTOFARO 
MONICA con sede legale in PIAZZA MARIO CENNAMO 8 TOIRANO

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti sono curati solo dal titolare del trattamento presso la sede legale. 
oppure da eventuali incaricati di occasionali.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso o comunicato a terzi. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali verranno trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 del 
GDPR) poiché il trattamento in oggetto risulta necessario  per poter dar seguito
ad una Sua espressa richiesta per le seguenti Finalità:
- adempiere alle richieste di informazioni da Lei avanzate;

TIPI DI DATI TRATTATI
A seguito della navigazione del sito, sistemi informatici e le procedure software 
preposte al funzionamento di questo sito web potrebbero acquisire informazioni
implicite nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet e legate ai 
computer utilizzati dagli utenti quali
- IP
- nome di dominio
- gli indirizzi in notazione URI 
- l’orario della richiesta
- metodo utilizzato
- la dimensione del file ottenuto in risposta 
- il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 
Tali informazioni necessarie per la fruizione della maggior parte dei servizi web 
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma potrebbero 

http://www.ghepensumi.it/


essere trattate per ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi
Oltre a questi dati necessari, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta 
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito oppure l’utilizzo della funzione 
“Richiedi informazioni” comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del 
mittente, necessario per rispondere alle richieste, e oltre eventuali altri dati 
personali inseriti nella missiva.

DESTINATARI DEI DATI
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso 

TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
L’Utente può sempre, in ogni momento, chiedere l’interruzione del Trattamento
o la cancellazione e/o la limitazione dei dati.


