VIVAI LANARI PAOLO SOCIETA’ SEMPLICE
Informativa sulla Privacy

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art 13 del D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003, denominato "Codice in materia di
protezione dei dati personali ", Vivai Lanari Paolo Società Semplice informa l’utente che i dati che lo
riguardano, forniti dal Cliente medesimo attraverso il presente sito, saranno trattati nel rispetto
della normativa sopra richiamata.
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dall’utente che inoltra richieste tramite il sito www.vivailanari.it, verranno
utilizzati al solo scopo di ricontattare l’utente al fine di soddisfare le Sue richieste commerciali e di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
2) NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati strettamente necessari e pertinenti alle
finalità di cui al punto 1 che precede. Tali dati potranno essere trattati in modalità cartacea ed
elettronica; per lo svolgimento di tale attività, Vivai Lanari Paolo Società Semplice potrà avvalersi
dei propri dipendenti e/o di soggetti esterni incaricati di trattare i dati per le predette finalità, e
comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice sul trattamento dei dati personali. In
nessun caso i dati saranno comunicati, diffusi e/o ceduti presso terzi.
3) NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali da parte dell’utente è facoltativo, tuttavia, diventa necessario
affinché l'utente possa fruire dei servizi specificatamente richiesti; pertanto la loro incompleta o
inesatta indicazione può comportare l'impossibilità di erogare il servizio richiesto.
4) COOKIES
Il sito www.vivailanari.it non prevede l’utilizzo di cookies per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti.
5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali pervenuti tramite posta elettronica e/o moduli elettronici, saranno inviati via e-mail
al titolare e responsabile del trattamento:
VIVAI LANARI PAOLO SOCIETA’ SEMPLICE – VIA MOLINELLE 7A - 13855 VALDENGO (BI)
6) DIRITTI DELL’UTENTE
Vengono riconosciuti all'utente i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, che
riportiamo qui di seguito:
-

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile.

-

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
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d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
-

L'interessato ha altresì diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. 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;
c. 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.

-

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. 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 commerciale.

7) DURATA E VALIDITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono
stati raccolti.
Si precisa, inoltre, che tale informativa è da ritenersi valida per il sito www.vivailanari.it e non per
altri siti web eventualmente richiamati da link esterni e consultabili dall’utente.
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