INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

LA SOCIETÀ CON RAGIONE SOCIALE
Bonora Ortofrutta S.r.l.,
con sede legale in via Ferrari, 4, 38066, Riva del Garda (TN) C.F 01717230229, P.I. 01717230229 (in seguito,
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi ai sensi dell’art. 4 GDPR (ad esempio, nome, cognome, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, numeri di identificazione e identificativi on line) – in
seguito, “Dati personali” o anche “Dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i
servizi del Titolare.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso ex art. 6 lett. b), c) GDPR), per le seguenti finalità:
•
•
•
•

concludere i contratti per i servizi del Titolare;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
adempiere ad obblighi legali o ad ordini dell’Autorità;
esercitare i diritti e i legittimi interessi del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio).

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di marketing:
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla
qualità dei servizi;
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di
soggetti terzi (ad esempio, business partner).

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità sub art. 2 A) e per non oltre 2 anni dalla
raccolta dei dati per le finalità sub art. 2 B).
4. ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di responsabili interni del trattamento o da essi
incaricati per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento ai sensi dell’art.28 n.4 GDPR;
• a soggetti terzi (a titolo esemplificativo: istituti di credito, studi professionali, consulenti) che svolgono
attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati
per le finalità di cui all’art. 2.A) a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per
l’espletamento di tali finalità.
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6. TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati in Via Ferrari 4, 38066, Riva del Garda (TN) all’interno
dell’Unione Europea.
In caso di trasferimento di dati a paesi extra UE, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
avverrà in conformità alle disposizioni di cui al Capo V GDPR.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe
i servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. In caso non vengano conferiti i dati
richiesti, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi
offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui all’art. 2.A).
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui art. 14 n.2 e 15 GDPR e precisamente i
diritti di:
1.
ottenere la conferma di trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso di ottenere accesso
a tali dati personali ed alle seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali;
destinatari cui sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione o criteri utilizzati per
determinarlo; tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo decisionale
automatizzato.
2.
revocare il consenso prestato ai sensi dell’art. 7 n. 3) GDPR
3.
proporre reclamo ad un’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 14 lett. e) e 77 GDPR
4.
ottenere:
a.
la rettificazione dei dati personali inesatti che la riguardano ai sensi dell’art. 16 GDPR;
b.
la cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 17 GDPR;
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;
d.
la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR;
e.
la portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR.
5.
opporsi, in tutto o in parte ai sensi dell’art. 21 GDPR:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b.
al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso
di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva
la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato
può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
• una
raccomandata
a.r.
a
Bonora
Ortofrutta
in Via Ferrari 4, 38066, Riva del Garda (TN);
• una e-mail all’indirizzo info@bonoraortofrutta.com

S.r.l.

–

con

sede

operativa

10. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il Titolare del trattamento è Bonora Ortofrutta S.r.l. con sede legale in Via Ferrari 4, 38066, Riva del Garda
(TN).
L’elenco aggiornato dei responsabili e dei delegati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare
del trattamento.
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INFORMATIVA PRIVACY SUI COOKIE
Cookie
Definizione cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati al tuo computer. Il sito in oggetto utilizza i seguenti tipi di
cookie:
Cookie tecnici di sessione
L’uso di c.d. cookie di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti
da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookie di sessione 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. Tali cookie sono trattati in modalità informatica.
Ulteriori cookie tecnici
il Bonora Ortofrutta S.r.l. si serve di alcuni cookie tecnici:
- cookie di consenso. E’ quello relativo al cookie che viene inserito per registrare il consenso all’utilizzo di
cookie analytics e/o di profilazione. E’ altresì libero di cancellare il cookie dal suo elaboratore.
- ulteriori cookie tecnici. Vi sono ulteriori cookie tecnici essenziali per il corretto funzionamento del sito web.
Questi cookie consentono di fornire i servizi richiesti dagli utenti e di navigare nel sito utilizzando le sue
prestazioni migliori. Questo tipo di cookie non può essere disabilitato in quanto è necessario per il corretto
funzionamento del sito.
Cookie analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza dei "cookie", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per
consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie
sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate
presso i server di Google negli Stati Uniti. Google (autonomo titolare del trattamento) utilizzerà queste
informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività
del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookie selezionando l'impostazione
appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
i Cookie di qusto sito vengono trattati in modalita' informatica
Come posso controllare l’installazione di cookie?
l’Utente può gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire –
ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile
eliminare i cookie installati in passato, inclusi i cookie tecnici installati da parte di questo sito. È importante
notare che disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.
L’Utente può trovare informazioni su come gestire i cookie nella documentazione del browser in uso,
disponibile all’interno dello stesso browser. Proponiamo la documentazione per i browser più famosi, ai
seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Windows Explorer, Opera.
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