INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi per gli effetti degli articoli 13, paragrafo 1, e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali, la società Azienda Agricola Villa Crine di Venturini Giovanni Battista – con
Sede Legale in San Pietro Incariano, d’ora innanzi anche la “Società”, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con la presente Le fornisce l’informativa relativa al trattamento dei Suoi “Dati Personali”, da Lei
volontariamente forniti, per l'attivazione dei servizi personalizzati richiesti.
la società Azienda Agricola Villa Crine di Venturini Giovanni Battista, per offrirvi servizi, ha bisogno di trattare
alcuni vostri dati personali, , adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto della normativa sopra richiamata.
Vi chiederemo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per le
operazioni e i servizi da voi richiesti, al momento della vostra adesione.
1.

Raccolta delle informazioni
1.1. La presente informativa riguarda i dati raccolti tramite le forme di inserimento dati presenti in

corrispondenza dei servizi:
a.

richiesta informazioni

1.2. I dati personali che fornirete alla nostra Società saranno registrati e conservati su supporti
elettronici protetti. I dati saranno trattati esclusivamente con modalità e procedure strettamente
necessarie per fornirvi i servizi richiesti.
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati
2.1. I dati raccolti nelle ipotesi di cui ai commi a del punto 1.1., vengono trattati esclusivamente per le
seguenti finalità:
a.

Raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati per compiere analisi statistiche in forma
anonima e/o aggregata.

3. Natura del conferimento dei dati
3.1. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, anche parziale, dei
dati determinerà l'impossibilità per la società Azienda Agricola Villa Crine di Venturini Giovanni
Battista di procedere alla completa erogazione dei servizi da voi richiesti al momento della vostra
adesione.
4. Comunicazione dei Dati Personali
4.1. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti

saranno trattati da:
a. incaricati del trattamento;
I dati personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione escluso i casi previsti dalla legge.

5. Durata del trattamento
Tutti i dati saranno conservati esclusivamente per l’espletamento del servizio riguardante le finalità di cui al cap. 2.

6. Titolare del trattamento
La informiamo che il Titolare del trattamento è la società Azienda Agricola Villa Crine di Venturini Giovanni
Battista con sede legale in San Pietro Incariano contattabile attraverso la casella mail info@villacrine.it

7. Profilazione
I Suoi dati personali non saranno soggetti a tecniche di trattamento che consistano nella profilazione della persona
fisica, in particolare non saranno analizzati per prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.
Eccezioni e limitazioni sono riportate negli Art.li 22 e 23 del regolamento.

8. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
8.1. La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli
Art.li 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del regolamento.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Art. 15 - (Diritto di accesso dell'interessato)
Art. 16- (Diritto di rettifica)
Art. 17 - (Diritto alla cancellazione «diritto all'oblio»)
Art. 18 - (Diritto di limitazione di trattamento)
Art. 19 - (Diritto di notifica in caso di rettifica cancellazione o limitazione del trattamento)
Art. 20 - (Diritto alla portabilità dei dati)
Art. 21 - (Diritto di opposizione)
Art. 22 - (Diritto di non essere sottoposto a profilazione o a trattamento automatizzato)

9. Cookies
Il sito web utilizza tecnologie quali cookies o tecnologie analoghe con le finalità di avere una navigazione
più agevole e una maggiore facilità d'uso del sito stesso da parte dell’utente. Le informazioni danno la
possibilità al sito di “riconoscere” gli utenti quando tornano o navigano passando da una pagina all’altra
e di “ricordare” le loro preferenze: lingua, password, contenuti preferiti, ecc. I cookies utilizzati sono:
a. di sessione che sono informazioni che vengono rimosse dal computer dell’utente quando il
browser viene chiuso;
b. persistenti, informazioni che si collocano sul disco rigido del computer dell’utente e che non
vengono eliminate a meno che non sia l’utente stesso ad intervenire.
Il sito inoltre, può contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa
sulla privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dalla Società,
che quindi non risponde per i Siti di terze parti.
Il consenso all'utilizzo dei cookies è espresso dall'interessato mediante il settaggio individuale che ha
scelto liberamente per il browser utilizzato per la navigazione. Rimane comunque ferma la facoltà
dell'utente di comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ai dati
gestiti per il tramite dei cookies che il browser stesso abbia accettato.

