Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE nr. 679/2016
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento
UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo, di quanto
segue:
Finalità del trattamento: I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti, saranno trattati in modo
lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: Creazione di un account personale, invio di offerte
commerciali tramite newsletter e cataloghi, rispondere alle domande e per informare su eventuali
nuovi servizi e su modifiche che potranno essere apportate ai servizi in essere, informare i vincitori
di concorsi organizzati online, analizzare i dati per ricerche di mercato.
I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali
sono raccolti e successivamente trattati.
Modalità del trattamento: I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento eroghi i
servizi richiesti.
Comunicazione dei dati a terzi: I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento e potranno essere
comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al
titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, a
terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni concordate, ed
alle società Falorni Retail S.n.c., Antica Macelleria Falorni S.r.l., ed Enomatic S.r.l. I Vs. dati personali non sono
oggetto di diffusione.
Tempi di conservazione: I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, dal giorno in cui è stato
prestato il consenso.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato: Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Cookie. Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare
informazioni sulla tua visita. Ciò può facilitare la visita successiva e aumentare l’utilità del sito e la sua fruibilità.
I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza molto più
frustrante.
I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Questo sito utilizza unicamente cookie tecnici, ovvero quella categoria
di cookie che permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Questi sono di due categorie:
persistenti e di sessione:
lpersistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata;
ldi sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.

Verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser
a discapito della funzionalità del sito stesso.
Titolare del trattamento dei dati è Le Cantine S.r.l. con sede in Greve in Chianti (FI), via di Colognole n. 69.
Dati contatti del Titolare del trattamento, mail: privacy@enotecafalorni.it
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 7 di cui si riporta il testo
integrale.
Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016:
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
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 del trattamento,
del responsabile 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 è 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 alla lettera 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 rileva 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; al trattamento dei 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. In particolare l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può
essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@enotecafalorni.it

