INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Resa ai Sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, di seguito C.P.
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le informazioni qui di seguito indicate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Nel corso o a seguito della consultazione di questo sito Internet, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è Ferrari Farm Società Agricola S.r.l., con sede in Via Colle Cerqueto 1 – 02025 Petrella Salto (RI), luogo di
Trattamento dei Dati.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo da personale incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano specifiche richieste sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di Navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Internet acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento.
Dati Forniti Volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali ivi inseriti.
Facoltatività del Conferimento dei Dati
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, qualora non venissero compilati i campi contrassegnati come obbligatori (indicati con *),
tutti o alcuni dei fini indicati non potranno essere perseguiti.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ferrari Farm Società Agricola S.r.l. tratterà i dati personali raccolti con la compilazione del modulo di registrazione con modalità, anche
automatizzate, per l'esecuzione degli ordini di acquisto, nonché per l'invio, via e‐mail di informazioni commerciali e pubblicitarie relative a
prodotti e servizi analoghi a quelli acquistati dal cliente. Quest'ultimo potrà opporsi al trattamento dei dati per finalità commerciali e
pubblicitarie, inviando una e‐mail a info@ferrarifarm.com oppure info@i‐farm.it .
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 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.
I dati saranno trattati da personale Ferrari Farm Società Agricola S.r.l. debitamente nominato come incaricato del trattamento.
I dati verranno, inoltre, comunicati agli spedizionieri di cui si avvale Ferrari Farm Società Agricola S.r.l. per la consegna della merce.
DATI SENSIBILI
Ferrari Farm Società Agricola s.r.l. non permette la navigazione Internet su siti espressamente vietati dalla legge e tratterà i dati sensibili
solo ed esclusivamente qualora venga scoperta una violazione al suddetto divieto da parte della Direzione, che provvederà quindi a
denunciare l’accaduto alle competenti Autorità, o qualora tale violazione venga scoperta in sede di accertamento effettuato da parte degli
Organi preposti e questi ne facciano espressa richiesta per i fini consentiti dalla legge.
In tale ipotesi Ferrari Farm Società Agricola s.r.l. provvederà a fornire anche le generalità degli ospiti.
A tal fine si rammenta che chiunque contravverrà a tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi penali e
nazionali. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali contravvenzioni a tale divieto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Ferrari Farm Società Agricola S.r.l., con sede a Petrella Salto (RI), Via Colle Cerqueto 1.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
A norma di legge, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la
rettificazione, chiederne 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, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
Le richieste in questione vanno rivolte al titolare del trattamento inviando una e‐mail a info@ferrarifarm.com oppure info@i‐farm.it.
Luogo e Data

Firma dell’Interessato

