Informativa sul
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Privacy policy ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003)
La informiamo che i dati che fornirà al gestore del presente sito al momento della
compilazione del "form contatti" (detto anche form mail) del sito stesso, saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Il form contatti messo a disposizione sul sito ha lo scopo di consentire ai visitatori del sito di
contattare, qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite il suddetto form
una email al gestore e di accedere a contenuti specifici.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al momento della
compilazione del form contatti.
La informiamo del fatto che i dati che conferirà volontariamente tramite il form verranno
tramutati in una email che eventualmente potrà essere conservata all’interno del sistema di
ricezione di email utilizzato dal titolare del sito.
Questi dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi, nè verranno registrati altri
dati derivanti dalla sua navigazione sul sito.
Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”), è l'Azienda Agricola Carlo Parodi ed il signor
Carlo Parodi, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in
merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in
qualità di interessato, al momento della registrazione all'apposito sezione del sito
dell'Azienda Agricola Carlo Parodi ( link.....)
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
– Inviare newsletter periodiche sull'attività dell'azienda, le novità, gli approfondimenti
sulle caratteristiche delle piante in produzione presso l'azienda agricola, articoli
tecnici e divulgativi;
– Inviare, su richiesta, la disponibilità settimanale di piante, i listini, i cataloghi;
– Realizzare indagini dirette a conoscere l'impiego e la diffusione delle piante
coltivate dall'azienda;
– Autorizzare l'accesso alla parte riservata del sito quando questa possibilità sarà
disponibile;
– Trasmettere inviti alla partecipazione ad eventi (ad esempio open day aziendali,
fiere e mostre, convegni ed incontri tecnici)
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere
utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
E' facoltà dell'interessato di richiedere in qualunque momento la cancellazione di tutti i
propri dati presenti nel ns. database (vedasi art. 7 – Diritti dell'interessato)
Facoltatività del conferimento dei dati
Per gli utenti professionali il conferimento dei dati aziendali (ragione sociale, indirizzo,
partita IVA ecc.) è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile accedere alla parte
riservata del sito web, ricevere gli elenchi delle disponibilità ed i listini, ricevere inviti per
manifestazioni ed appuntamenti organizzati dall'azienda
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal titolare e dal
dipendente responsabile, individuati quali Incaricati del trattamento. Non è in alcun modo
prevista la cessione di dati a terzi nemmeno in forma anonima. L'impiego rientra
esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento).
Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali
conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto
indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
–
dell’origine dei dati personali;
–
delle finalità e modalità del trattamento;
–
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
–
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
–
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
–
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
–
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;
–
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 per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Carlo Parodi,
con sede in Albenga, Regione Carenda di Rapalline 24.

Il sig. Carlo Parodi ha designato quale Responsabile del trattamento, la sig.ra Azzurra
Rodino.
Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a
presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, a Carlo Parodi, contattandolo
all’indirizzo email (info@florparodi.it).
Modifiche all’informativa sulla privacy
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della
presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La
persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di
facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento
dell’informativa. L’utilizzo del sito, dopo la pubblicazione delle modifiche, costituirà
accettazione delle stesse.

