IL CASALE DEGLI ULIVI
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto
Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n.
679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (da ora anche il “Regolamento”), relativa
alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che, per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso,
la nostra Ditta è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite
terzi. Il Regolamento prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il
soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso
deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. La
nostra Ditta garantisce nell'ambito delle previsioni normative che il trattamento dei dati vengono trattati
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In
ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti Informazioni.
Natura dei dati trattati
Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo
svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri. Non siamo in possesso di alcun Vostro dato
qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria.
Finalità del trattamento
I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e
commerciali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche
successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalitá amministrative e commerciali
come la compilazione delle anagrafiche e statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della
contabilità clienti – fornitori, l'invio di informazioni commerciali, trasmissione di newsletter e materiale
promozionale (via posta, fax ed e-mail).
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio
di mezzi informatici.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi
contrattuali ed a quelli previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro
mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei
limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che non siamo

obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le
conseguenti decisioni rapportate all'importanza per noi dei dati richiesti e non conferiti.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I Vostri
dati potranno da noi essere comunicati o ceduti, nei seguenti termini:
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre
tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo
gli istituti di credito e gli spedizionieri);
a soggetti nostri consulenti, collaboratori e dipendenti nei limiti necessari per svolgere il loro incarico
presso la nostra Ditta, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività.
I Vostri diritti
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Vi garantisce il diritto di accedere in ogni
momento ai dati che Vi riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti,
alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti,
all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Vostra situazione particolare, alla portabilità dei
dati da Voi forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Voi richieste, nei
limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20).
Per esercitare tali diritti e richiedere la cancellazione della propria email potete rivolgerVi al
responsabile, da noi all'uopo nominato nella persona del Sig. Paolo Pini, reperibile via e-mail
all'indirizzo di posta elettronica: info@alcasaledegliulivi.it oppure via posta a: Casale degli Ulivi Loc.
Podere Casella, 53040 Rapolano Terme (SI).

UTILIZZO DEI COOKIE
Al fine di consentire il corretto funzionamento dei servizi erogati, questo sito fa uso di cookies.
Pertanto, quando si visita il Sito, viene salvata una quantità minima di informazioni nel dispositivo
dell'Utente, utilizzando piccoli file di testo chiamati "cookie", che vengono salvati nella directory del
browser Web dell'Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un
cookie è quello di far funzionare più efficacemente il Sito e/o di abilitarne determinate funzionalità. La
maggior parte dei browser web accetta automaticamente i cookie, ma di solito puoi modificare le
impostazioni per rifiutarli. Occorre sapere che disabilitando i cookie si renderebbe impossibile l’accesso
a questo sito. I cookie utilizzati da questo sito consentono il corretto funzionamento di tutte le
funzionalità. In particolare:
consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web;
•
memorizzano il nome utente e le preferenze inserite;
•
consentono di evitare di inserire le stesse informazioni più volte durante la visita.
Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi di cookie che possono essere utilizzati nel
Sito con una descrizione della finalità legata all'uso.
•

Tipo di cookie

Finalità

Cookie tecnici

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di
alcune aree del sito. I cookie di questa categoria comprendono sia
cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il
sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare
correttamente. Pertanto, non è possibile utilizzare il sito senza averne
abilitato l’uso.

Cookie per l'integrazione di
funzionalità di terze parti

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di
terze parti nel Sito (ad esempio le funzionalità di reporting). I cookie
di questa categoria possono essere inviati dai domini dei siti partner o
che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.

Come accettare o eliminare i cookie nei browser web supportati
Ogni tipo di browser Web gestisce i cookie in modo diverso. Per maggiori informazioni su come
accettare i cookie, consulta l'help del browser. Abbiamo fornito i link alle pagine pertinenti per i browser
supportati da questo sito:
•

Blocca o accetta i cookie in Internet Explorer

•

Abilita o disabilita i cookie in Firefox

•

Gestisci i cookie in Safari

•

Gestisci i tuoi cookie o i dati dei siti in Google Chrome

