Fattoria Sociale Sottosopra

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30 Giugno 2003 n.196 (Testo unico sulle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali).
Informazione per la privacy
Vengono offerte di seguito informazioni ed avvertenze sulle modalità di gestione del
sito www.sottosoprafvg.it riguardanti la tutela dei dati personali. Informiamo
l’utilizzatore che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della
nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto del D.Lgs. sopra
richiamato e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento di dati personali si intende
la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione o distribuzione ovvero la combinazione di
due o più di tali operazioni.
Finalità del trattamento
I dati forniti dagli utenti del sito saranno utilizzati esclusivamente per svolgere in modo
ottimale i servizi da loro richiesti.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati avverrà per via informatica. Il conferimento dei dati è
facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi può comportare la mancata o
parziale realizzazione del servizio richiesto.
La titolarità dei dati, rilasciati volontariamente, è attribuita alla “Società Agricola
Sottosopra S.S.” con sede legale in Località Comesta 2/a, 33090 Tramonti di Sotto
(PN), P.IVA e C.F.: 01681310932.
Il trattamento dei dati verrà effettuato per l’ottimizzazione del sito, per l'invio di
informazioni sulle diverse attività dell'Azienda e per la stesura di statistiche.
La “Società Agricola Sottosopra S.S.” raccoglie i dati relativi agli accessi ed alla
navigazione all’interno del sito per permettere il funzionamento dei servizi e delle
sezioni che richiedono l’identificazione dell’utente ed utilizza le informazioni raccolte
per l’amministrazione del sito e per eventuali analisi statistiche riguardo l’utilizzo dello
stesso.
La “Società Agricola Sottosopra S.S.” utilizza dati ed informazioni correlati al sito senza
comunicare a terzi i dati relativi alla singola utenza. Viene esclusa ogni forma di
diffusione o comunicazione a terzi (salvo prestatori di servizi incaricati, nell’ambito
delle finalità dichiarate).
Diritti dell’interessato/a
Le persone interessate possono, in ogni momento, verificare i dati trattati ed
esercitare tutti i diritti previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 (tra cui quelli di
rettifica, aggiornamento e cancellazione) inviando una mail a info@sottosoprafvg.it
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Cookies
In questo sito si utilizzano “cookies”, vengono registrati gli indirizzi IP, la data e l'ora
delle visite e i browser utilizzati dagli utenti. I cookies collezionano informazioni circa
le modalità con cui gli utenti usano il sito (per esempio quali sono le pagine
maggiormente visitate) piuttosto che eventuali messaggi di errore che l'utente riceve
dalle pagine web durante la navigazione. L'insieme dei dati viene utilizzato per fini
statistici e/o di ottimizzazione del sito stesso.
Consenso ed informative specifiche
All’interno del sito possono essere presenti, per determinate modalità di trattamento
dei dati, apposite informative ed eventuali richieste di consenso.
Precisazioni
Questo documento rappresenta la “Privacy Policy” del sito.
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