INFORMATIVA PRIVACY POLICY

Comunicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(art. 37, par. 7 del RGPD e art. 28, c. 4 del D.Lgs. 51/2018)
L’AZIENDA AGRICOLA VALLE MARINA, Via Macchioni, 16 - Monte San Biagio (LT)
P.IVA 02963900598 – C.F.BCC MRN86M56L120N (di seguito “Titolare”), Le fornisce ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi
dati personali raccolti in occasione dell’iscrizione alla newsletter su http://www.vinivallemarina (di seguito “Sito”).

Il presente documento contiene anche le informazioni richieste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
europeo n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito “GDPR”), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio
2018. Restano ferme eventuali modifiche e adattamenti del documento a seguito di abrogazione del D. Lgs.
196/2003 che avverrà il 24 maggio 2018, nonché di eventuali interventi legislativi europei o nazionali e/o
provvedimenti delle Autorità di controllo successivi alla pubblicazione della presente.

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per la registrazione e l’invio della newsletter dell’Azienda Agricola
Valle Marina volontà positiva di aderire al servizio, attraverso la sezione. La base giuridica di tale
trattamento dei dati personali è la Sua dedicata alle iscrizioni, compilando i campi richiesti e vidimando,
tramite l’apposito “flag”, in calce al Form dei campi richiesti, l’assenso al
Trattamento dei dati inseriti visionando la specifica Informativa sulla Privacy di cui sotto.
Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento del Suo indirizzo e-mail è obbligatorio in quanto permette al Titolare di perfezionare
l’iscrizione ed inviare la newsletter dell’Azienda Agricola Valle Marina.
Il mancato conferimento del dato personale, determina, per il Titolare, l’impossibilità di procedere alla Sua
iscrizione e invio della newsletter.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento
dei dati personale potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, fra l’altro,
la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, tramite
l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione.

Ambito di comunicazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di incaricati e/o
responsabili del trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere trattati da società di fiducia del Titolare che svolge per conto del
medesimo, compiti di natura organizzativa, invio delle newsletter o
di manutenzione tecnica del Sito. Queste società sono dirette collaboratrici del Titolare e svolgono la
funzione di responsabile del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta
inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato, una e-mail a: info@vinivallemarina.it
I Suoi dati personali non saranno divulgati.

Periodo di Conservazione
Suoi dati personali, in relazione alle finalità perseguite dal Titolare, saranno conservati nel Database del
dominio www.vinivallemarina su server aruba.it Certificato SSL DV (Domain Validated) Tale certificato
consente la cifratura della sessione con chiavi da 128 bit o superiore per cui i visitatori del sito
web possono trasmettere informazioni i online in modo sicuro e protetto. Inoltre, è supportato dai
principali web browser sui dispositivi pc, tablet e smartphone raggiungibile con protocollo di
comunicazione sicura su Internet (https) per un periodo di tempo non superiore al necessario per il
raggiungimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti. Pertanto, i dati personali raccolti per finalità
di registrazione alla newsletter saranno conservati fin quando l’utente non chiede di revocare la sua
registrazione alla newsletter. Alla scadenza dei termini di conservazione sopra indicati ovvero nel caso in
cui il Titolare del trattamento sia fallito e non possa continuare il trattamento dei Suoi dati personali, i dati
saranno cancellati o resi anonimi, fatta salva la necessità di conservare i dati per rispondere agli obblighi
previsti dalla normativa applicabile vigente, anche successivamente alla cessazione delle operazioni di
trattamento.
I Suoi Diritti
In relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare, l’interessato ha la facoltà di esercitare i
propri diritti e, in particolare, di richiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e/o la rettifica e/o la
cancellazione e/o, l’opposizione al trattamento e/o, solo a partire dal 25 maggio 2018 potrà esercitare,
oltre ai diritti appena indicati, anche il diritto alla limitazione del trattamento che lo riguarda. Inoltre, fatto
salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato potrà proporre personalmente un
reclamo all’autorità di controllo. Sempre a partire dal 25 maggio 2018, ai sensi dell’art. 20 GDPR,
l’interessato potrà esercitare, oltre ai diritti appena indicati, anche il diritto alla portabilità dei dati. In tal
ultimo caso, l’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare i dati personali che lo riguardano in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, conseguentemente, il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare. Tali diritti
possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sotto indicato L’AZIENDA

AGRICOLA VALLE MARINA, Via Macchioni, 16 - Monte San Biagio (LT) P.IVA 02963900598 – C.F.BCC
MRN86M56L120N oppure una e-mail a: info@vinivallemarina.it

e, in caso di portabilità, l’interessato potrà
chiedere che la trasmissione dei dati sia fatta direttamente dal Titolare ad altro titolare quando
tecnicamente fattibile e correttamente indentificato.

Dati di contatto del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati
Il Titolare è L’AZIENDA AGRICOLA VALLE MARINA, Via Macchioni, 16 - Monte San Biagio (LT)
P.IVA 02963900598 – C.F.BCC MRN86M56L120N ed è contattabile ai seguenti riferimenti: numero di telefono 0771
551032 e indirizzo email info@vinivallemarina.it
Il Responsabile RPD designato è contattabile ai seguenti recapiti:
Telefono 0771 551032 e indirizzo email info@vinivallemarina.it

Ultimo aggiornamento: maggio 2018

Art. 7 D.lgs. 196/2003. Diritti attribuiti all’interessato.
Tale norma è in vigore e verrà abrogata il 24 maggio 2018. A partire dal 25 maggio 2018, i diritti
dell’interessato saranno disciplinati dagli articolo 16 e ss del DGPR, che a titolo esemplificativo, sono
stati indicati nel paragrafo “I Suoi Diritti” sopra riportato.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
3. dell’origine dei dati personali;
4. delle finalità e modalità del trattamento;
5. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
6. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
7. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
8. L’interessato ha diritto di ottenere:
9. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
10. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
11. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
12. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
13. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
commerciale allo scopo della raccolta;
14. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione.

