Politica della privacy
– Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Gent.mo Cliente/Utente,
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati, a partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 679/2016, noto come GDPR
(General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati
personali, per cui i suoi dati saranno trattati da AGRICOLTURA E’ VITA ETRURIA SRL seguendo le direttive in materia di Privacy.
Si tratta di un’informativa che è resa a coloro che interagiscono con i servizi Web di AGRICOLTURA E’ VITA ETRURIA SRL, accessibili per via
telematica a partire dall’indirizzo: www.agricolturaevitaetruria.com

Quali tipi di dati raccogliamo
La navigazione sul sito ci fornisce unicamente dati tecnici che servono soltanto a titolo di statistica e non hanno nessun fine di profilazione
dell’utente. Fondamentalmente ci consentono esclusivamente di vedere quante persone visitano il nostro sito. Oltre a questo puoi fornirci la tua email per ricevere le informazioni sulle attività svolte dalla nostra impresa. Le e-mail non verranno in nessun modo cedute a terzi.

Il titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il titolare del trattamento dei dati
è:
AGRICOLTURA E’ VITA ETRURIA SRL
Viale Sardegna, 37
53100 Siena (SI)
Telefono: +39 0577 203732
Fax: +39 0577 47279
Email/Pec: aevetruria@cia.legalmail.it

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di AGRICOLTURA E’ VITA ETRURIA SRL e sono curati
solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo, sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di “cookie” per la trasmissione di informazioni di
carattere personale. I “cookie” utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina specifica sull’utilizzo dei “cookie”.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica. Si ha il diritto di chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata
da AGRICOLTURA E’ VITA ETRURIA SRL, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte, può
contattarci tramite e-mail all’indirizzo aevetruria@cia.legalmail.it

