Commercio di pane, pasta, oli, sottoli e altri prodotti alimentari
Sede Legale Via Giorgio e Guido Paglia n.3, 24122 Bergamo
Sede Operativa Corso Vittorio Emanuele 259, 07044 Ittiri (SS)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
La presente informativa, insieme ai Termini e Condizioni d'uso del sito e all'Informativa sui cookies indica come
raccogliamo e gestiamo le informazioni personali degli utenti che visitano il sito web www.oliopinna.it (anche tramite
reindirizzamento dalla ricerca di Eticalimenta).
Questa informativa verrà rivista costantemente, per assicurarci che sia sempre aggiornata. In caso di modifiche, la
versione più recente verrà pubblicata qui. In caso di modifiche significative, verrai informato al tuo successivo accesso
ai nostri servizi o mediante altre comunicazioni.
Gli utenti sono cortesemente invitati a rivedere la presente informativa di volta in volta, in modo da rimanere
costantemente aggiornati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Eticalimenta SRL, nella persona di Pinna Maria Antonia
sede legale in Via Giorgio e Guido Paglia n. 3, 24122 Bergamo, Partita IVA: 03812010167
email: eticalimenta@legalmail.it
Responsabile del trattamento è BC STUDIO SRL del Dr. Enrico Crippa, contattabile via e-mail a bcstudiosrl@legalmail.it
o al numero 0350275161

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Conferimento dei dati personali
La visita del nostro sito è del tutto anonima e non ti è richiesto di fornire alcun dato personale per fruire delle
informazioni qui pubblicate.
Tuttavia, per la fruizione di alcuni servizi specifici (ad esempio, per l’iscrizione alla newsletter), o per rispondere ad un
contatto da te stabilito, potrebbe esserti richiesto di fornirci alcuni dati personali.
I dati che possiamo chiederti di fornirci sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Ragione sociale (in caso di persona giuridica);
Nome e Cognome (in caso di persona fisica);
Lingua di corrispondenza (Italiano o Inglese);
Indirizzo (via città, provincia, Stato);
Telefono, Fax, Email, pec, sito web;
Indirizzo IP, nomi di dominio del computer utilizzato, parametri relativi al sistema operativo e al tipo di
browser utilizzato dall'utente: dati raccolti automaticamente attraverso i cookies.
Per maggiori informazioni sul modo in cui i nostri sistemi utilizzano i cookies, ti invitiamo a consultare la
nostra Informativa sui cookies

Dati di terzi forniti volontariamente dall'utente
Nell'utilizzo di particolari servizi potrebbe verificarsi un trattamento di dati personali di soggetti terzi, da te
comunicatici volontariamente. Ad esempio, nel caso in cui tu ci comunicassi la tua volontà di ricevere la spedizione dei
nostri prodotti ad un indirizzo diverso dalla tua residenza.
Rispetto a queste ipotesi, ti poni come autonomo titolare del trattamento e ti assumi tutti gli obblighi e le
responsabilità di legge. In tal senso, ci conferisci sul punto la più ampia garanzia rispetto ad ogni contestazione,
pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenirci da parte di soggetti terzi i cui
dati personali siano stati trattati attraverso il tuo utilizzo dei nostri servizi in violazione delle norme sulla tutela dei dati
personali applicabili. In ogni caso, qualora tu ci fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi, garantisci fin da
ora - assumendotene ogni connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sulla previa
acquisizione - da parte tua - del consenso del terzo al trattamento delle informazioni che lo riguardano.
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Minori
La nostra azienda non tratta dati personali di minori di 18 anni, sui quali non intendiamo raccogliere informazioni di
alcun tipo. Se ritieni di averci comunicato per sbaglio dati di minori o se hai notizia che un minore ci abbia comunicato
i suoi dati personali, ti preghiamo di contattarci per procedere immediatamente con l’eliminazione di tali dati.

FINALITÀ, MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Facoltatività del conferimento dei dati
Costituisce nostro impegno primario quello di garantire e rispettare la privacy dei nostri clienti, fornitori e iscritti alla
newsletter e, in generale, degli utenti del nostro sito web.
Ed infatti, i tuoi dati personali, da te liberamente comunicatici durante la visita al nostro sito web, durante il processo
di iscrizione alla newsletter o mediante qualsiasi altra modalità (per esempio via email, telefonicamente, e/o via fax),
saranno trattati nel pieno rispetto del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e della legislazione italiana.
Desideriamo tuttavia informarti che, nel caso in cui non volessi comunicarci i tuoi dati personali, tale mancato
conferimento, o il mancato consenso al relativo trattamento, potrebbe impedire alla nostra azienda di fornirti i servizi
e/o le informazioni da te richieste.

Finalità e Base giuridica del trattamento
Trattiamo i tuoi dati personali solo in quanto sussistano una o più delle seguenti condizioni:
a)

Hai prestato liberamente il tuo consenso al trattamento per una o più finalità specifiche: ad esempio, perché
ti sei iscritto alla nostra newsletter per ricevere comunicazioni ed aggiornamenti sulle nostre attività e sui
nostri prodotti;
b) Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto e/o all'esecuzione di misure precontrattuali: ad
esempio, perché ci hai richiesto un preventivo o hai acquistato del vino presso di noi o vuoi prenotare una
degustazione dei nostri vini;
c) Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale siamo soggetti: ad esempio, perché
indispensabile nell’adempimento delle nostre obbligazioni in materia contabile, fiscale, previdenziale;
d) Il trattamento è necessario per poter perseguire un nostro legittimo interesse: esempi dei nostri legittimi
interessi sono i seguenti:
• Identificare e prevenire le frodi;
• Implementare la sicurezza della nostra rete e dei nostri sistemi informatici;
• Migliorare costantemente i nostri servizi e la nostra comunicazione a beneficio del consumatore
attraverso l’invio di informazioni sui nostri vini e sulle nostre attività aziendali;
• Mantenere cordiali relazioni con la nostra clientela ed incrementare la customer satisfaction della
nostra azienda.
Puoi comunque sempre richiederci di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di
specificare se il trattamento sia basato sulla legge, sia previsto da un contratto o sia necessario per concludere un
contratto, oppure sia giustificato da un nostro legittimo interesse.

Modalità di trattamento
Ci impegniamo ad adottare tutte le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei tuoi dati personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti
cartacei, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate.
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Destinatari e trasferimento di dati personali
Oltre al Titolare del trattamento, in alcuni casi potrebbero avere accesso ai tuoi dati altri soggetti appartenenti alla
nostra azienda (personale amministrativo e commerciale, amministratori) ovvero soggetti esterni.
A titolo esemplificativo, i tuoi dati personali potranno essere condivisi con:
•
•
•
•

persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza alla nostra azienda in
materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
istituti di credito, compagnie e broker assicurativi;
aziende di trasporto;
hosting provider e società fornitrici di servizi informatici.

Al di fuori delle suindicate ipotesi, i tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione se non nei confronti di soggetti,
enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento o di ordini
delle Autorità stesse.
Mai e in nessun caso venderemo, né affitteremo i tuoi dati a terzi.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Conservazione di dati personali
I tuoi dati personali saranno conservati solamente per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati
sono stati raccolti. È fatta salva in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella
prevista dall'art. 2946 cod. civ.

Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, ai sensi dell’art. 15 GDPR, hai il diritto di:
•

•
•
•
•
•
•

Revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei tuoi dati personali precedentemente espresso. Nel
caso in cui desideri disiscriverti dalla nostra newsletter, potrai in qualunque momento cliccare sul tasto
“disiscriviti / unsubscribe” che si trova in ogni comunicazione da noi inviata a fini informativi, di marketing, o
commerciali.
Opporti al trattamento dei dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso.
Accedere ai tuoi dati, ottenere informazioni sui dati oggetto del trattamento e riceverne una copia in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
Verificare la correttezza dei tuoi dati e chiederne l’aggiornamento o la rettifica.
Ottenere la limitazione del trattamento: in tal caso non tratteremo i tuoi dati per alcun altro scopo se non la
loro conservazione.
Ottenere la cancellazione o rimozione dei tuoi dati personali.
Proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede
giudiziale.

Ti preghiamo di ricordare che, ove i tuoi dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, potrai opporti al
trattamento senza fornirci alcuna motivazione. In questo caso, come già specificato sopra, potrai comunicarci il tuo
desiderio di non ricevere più alcuna comunicazione da parte nostra semplicemente inviandoci una mail all’indirizzo
eticalimenta@legalmail.it .
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Come esercitare i tuoi diritti
Per esercitare i tuoi diritti, potrai indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni
caso entro un mese.

Sicurezza dei dati
Al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, ed accessi non autorizzati, controlliamo e aggiorniamo
periodicamente le misure fisiche, elettroniche e logiche di sicurezza. Tuttavia non possiamo garantire che la
trasmissione dei dati via Internet sia sempre sicura. Di conseguenza, nonostante il nostro massimo impegno per
garantirne la sicurezza, non possiamo assicurare e garantire la sicurezza delle informazioni che ci vengono trasmesse
via Internet, anche in considerazione a circostanze ed a sistemi che non sono sotto il nostro diretto controllo. La
trasmissione avviene pertanto a tuo esclusivo rischio, fermo restando che, una volta perfezionata la trasmissione, ce
ne assumiamo la responsabilità in ordine alla sicurezza.

Proteggere i tuoi dati personali è una nostra priorità.
Ti ringraziamo per aiutarci ad offrirti sempre un servizio all'altezza delle tue aspettative.
L'utilizzo del nostro sito web comporta l'accettazione da parte tua della nostra Informativa sulla Privacy dei Termini e
Condizioni d’Uso del sito e l’invio dei cookies anche di terze parti. la Società ETICALIMENTA SRL si riserva in ogni caso il
diritto di modificare o comunque aggiornare questa informativa in ogni momento.
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