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INFORMATIVA PER IL SITO INTERNET - PRIVACY POLICY
Gen.le Interessato, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 rela.vo alla protezione delle persone
ﬁsiche con riguardo al TraXamento dei Da. Personali, nonché alla libera circolazione di tali da.” (da ora in poi “GDPR”)
prevede la protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al traXamento dei da. di caraXere personale come diriXo
fondamentale. Ai sensi dell'ar.colo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che:
A.
CATEGORIE DI DATI: VILLA ERBA S.P.A. traXerà i suoi da. personali quali:
a. Da. raccol. in automa.co. I sistemi informa.ci e gli applica.vi dedica. al funzionamento di questo sito web rilevano,
nel corso del loro normale funzionamento, alcuni da. (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet) potenzialmente associa. ad uten. iden.ﬁcabili. Tra i da. raccol. sono compresi gli indirizzi
IP e i nomi di dominio dei computer u.lizza. dagli uten. che si conneXono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Iden.ﬁer) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo u.lizzato nel soXoporre la richiesta al server,
la dimensione del ﬁle oXenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon ﬁne,
errore, ecc.) ed altri parametri riguardan. il sistema opera.vo, il browser e l’ambiente informa.co u.lizzato dall’utente.
Ques. da. vengono traXa., per il tempo streXamente necessario, al solo ﬁne di ricavare informazioni sta.s.che sull’uso
del sito e per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali da. è obbligatorio in quanto direXamente
collegato all’esperienza di navigazione web.
b. Da. forni. volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di posta eleXronica agli indirizzi indica. nei
diﬀeren. canali di accesso di questo sito non comporta richiesta di consenso e l’eventuale compilazione di form
speciﬁcamente predispos. comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei da. del miXente/utente, necessari
per rispondere alle istanze prodoXe e/o erogare il servizio richiesto. L’invio volontario, da parte vostra, di mail ai nostri
indirizzi di posta eleXronica non necessitano di ulteriori informa.ve o richieste di consenso. Al contrario, speciﬁche
informa.ve di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per par.colari servizi a richiesta
(form). L’utente dovrà pertanto acconsen.re esplicitamente all’u.lizzo dei da. riporta. in ques. form per poter inviare
la richiesta.
c. Cookies. Il sito non u.lizza/u.lizza cookie. I da. raccol. grazie ai cookie possono servire per accedere a delle par. del
sito o per ﬁni sta.s.ci o per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più eﬃciente in futuro, cercando di
valutare il comportamento degli uten. e di modiﬁcare la proposizione di oﬀerta dei contenu. in funzione del loro
comportamento. Per maggiori informazioni è disponibile una apposita cookie policy.
B.
FONTE DEI DATI PERSONALI: I da. personali di cui VILLA ERBA S.P.A. è in possesso sono raccol. direXamente
presso l’interessato.
C.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il .tolare del traXamento VILLA ERBA S.P.A. SPA sita in Largo Luchino VisconE, 4
- 22012 Cernobbio (CO) P.I. 01620430130, contaPabile telefonicamente al 031 3491 o alla mail
info@villaerba.it
D.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il traXamento dei Suoi da. ha come base giuridica il
suo consenso ed è eﬀeXuato per le seguen. ﬁnalità:
1. Migliorare l’esperienza di navigazione web;
2. U.lizzo dei da. riporta. nelle mail ricevute di contaXo e nei form per poter inviare risposte alle richieste speciﬁche;
3. Valutare il comportamento degli uten. e di modiﬁcare la proposizione di oﬀerta dei contenu. in funzione del loro
comportamento;
E.
DESTINATARI DEI DATI: Nei limi. per.nen. alle ﬁnalità di traXamento indicate, i Suoi da. potranno essere
comunica. a partner, società di consulenza, aziende private, nomina. Responsabili dal Titolare del TraXamento
o per obblighi di legge o per adempiere a vostre speciﬁche richieste. I Suoi da. non saranno in alcun modo
oggeXo di diﬀusione salvo. I Responsabili e gli Incarica. del traXamento in carica sono puntualmente individua.
nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
F.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I da. raccol. non potranno essere in alcun modo essere comunica. ai
soci esteri del Titolare, persone ﬁsiche e/o giuridiche, o ad altre imprese di paesi terzi
G.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I da. raccol. verranno conserva. per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono traXa. (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR)
o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La veriﬁca sulla obsolescenza dei da. conserva. in
relazione alle ﬁnalità per cui sono sta. raccol. viene eﬀeXuata periodicamente.
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INFORMATIVA PER IL SITO INTERNET - PRIVACY POLICY

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diriXo a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi da., la
remﬁca o la cancellazione degli stessi, la limitazione del traXamento o la possibilità di opporsi al traXamento, di
richiedere la portabilità dei da., di revocare il consenso al traXamento facendo valere ques. e gli altri dirim
previs. dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a
un’autorità di controllo.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi da. è obbligatorio durante la navigazione
del nostro sito web per quanto riguarda i pun. D.1 e D.2 delle ﬁnalità sopracitate, per permeXere la correXa
erogazione del servizio. Il conferimento del consenso dei suoi da. per i pun. D.3 è invece facolta.vo e non
compromeXerà in alcun modo l’erogazione del servizio.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I da. personali da Lei forni., formeranno oggeXo di operazioni di
traXamento nel rispeXo della norma.va sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'amvità del
Titolare. I da. verranno traXa. sia con strumen. informa.ci sia su suppor. cartacei sia su ogni altro .po di
supporto idoneo, nel rispeXo delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 leX. F del GDPR.

