Cookie Policy www.ombg.net
Cosa sono i Cookies?
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell’Utente, dove vengono
memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva e agevolare così la
navigazione.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale a terze
parti, né vengono utilizzati cookie di profilazione. Il Content Management System (WordPress)
utilizzato da ombg.net potrebbe rilasciare cookie tecnici indispensabili alla corretta
visualizzazione o navigazione del sito.
Ombg.net, tramite la funzione “Condividi”, mette a disposizione degli utenti pulsanti per la
condivisione dei contenuti del sito tramite social network o altri strumenti di comunicazione.
Tuttavia, come ovvio, cliccando il simbolo dello strumento di condivisione prescelto l’utente
accederà a funzionalità o piattaforme di terze parti – di cui il Titolare di ombg.net non è in alcun
modo responsabile – che potrebbero rilasciare cookie e raccogliere dati personali.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è ombg.net, di proprietà di OMBG srl - Via Casale
34/a 28010 Bolzano Novarese (NO).

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, ai sensi del D.Lgs 101/2018- Art.13 Reg.UE
2016/679 (punti 2b,2c,2d,2e) il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i
dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere 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 relative ai diritti che volete esercitare rispetto ai
dati personali conferiti a www.ombg.net, devono essere rivolte all’indirizzo e-mail:
info@ombg.net

Luogo di trattamento dei dati e soggetti che possono trattarli o accedervi
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito (fisicamente posto in hosting sui server
di Aruba.it) sono effettuati presso la sede del Titolare del trattamento e sono curati da
collaboratori del Titolare, espressamente incaricati del trattamento, e raccolti sui server di cui
sopra di proprietà di Aruba S.p.A. con sede in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente n. 53.
Occasionalmente potrà essere consentito a terzi fornitori l’accesso temporaneo alle memorie
del sito per esclusivi motivi di assistenza tecnica e nel rispetto delle prescrizioni di legge. Oltre a
ciò, nessun dato derivante dall’interazione con il sito viene comunicato a terzi o diffuso.

Tipologia di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
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 utenti 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 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.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati in questione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del nostro sito: salva questa
eventualità, in genere i dati sui contatti web non vengono conservati per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi con estensione
@ombg.net, indicati su questo sito, o con invio automatico con la compilazione dei moduli
form-mail, comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.
Invitiamo i nostri utenti a non inviare nelle loro comunicazioni nominativi o altri dati personali di
soggetti terzi che non siano strettamente necessari; ben più opportuno appare, invece, l’uso di
nomi di fantasia.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire spontaneamente
dati personali per richiedere informazioni o servizi. Il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati in formato elettronico, per il tempo necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Istruzioni e specifiche
Se le impostazioni del software che si sta utilizzando per la visione del sito (il browser) sono
regolate per memorizzare i cookie, accettando il loro utilizzo, l'uso continuato del nostro sito web
sarà più fluido e non chiederà più il consenso. Se si desidera rimuovere o non usare i cookies di
biodolce.it si può procedere come indicato sotto, però, così facendo, probabilmente il nostro sito
potrebbe non funzionare come ci si aspetterebbe.
Cliccare sul link interessato, secondo il browser utilizzato, per accedere all’area di gestione con
le istruzioni specifiche:
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

