Informativa Privacy
In ottemperanza agli obblighi derivanti dalle normative vigenti, sia
nazionale (D.Lgs 196/2003, codice in materia di protezione dei dati
personali) che comunitaria (Regolamento europeo per la protezione
dei dati personali 679/2016, GDPR), si informa delle modalità che
Azienda Agricola Guglielmetti Gelmino adotta, in riferimento alla
protezione dei dati personali dei propri visitatori, clienti, fornitori
(interessati al trattamento dei dati personali).
La presente privacy policy si applica alle attività online del sito
www.guglielmettibio.it ed è valida per i visitatori e si applica al
trattamento dei dati personali raccolti tramite procedure distinte dal
predetto sito web. Lo scopo della presente informativa è di fornire
la massima trasparenza, relativamente alle informazioni personali
raccolte e come esse vengono trattate.
Basi giuridiche del trattamento
Il presente sito, le banche dati del nostro gestionale e della posta
elettronica trattano parte dei dati personali sia in base al consenso
sia in base al legittimo interesse del titolare. Con l’uso o la
consultazione del presente sito i visitatori approvano esplicitamente
la presente informativa sul trattamento dei dati personali ed
acconsentono al trattamento degli stessi, in relazione alle modalità
e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale
comunicazione a terzi, qualora necessaria per l’erogazione di
servizi.
Consenso e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati e quindi il consenso al trattamento dei dati
sono, in linea teorica, facoltativi; l’utente può negare il consenso e
può revocare in qualsiasi momento un consenso precedentemente
prestato (tramite i riferimenti a fondo pagina); si informa che
negare il consenso può comportare l’impossibilità di erogare alcuni
specifici servizi.
Dati raccolti e finalità
Il server web che pubblica il presente sito, durante il suo normale
funzionamento, registra automaticamente un log di tutte le
connessioni generate dai vari clients (i browser utilizzati dagli utenti
per la navigazione); in relazione al tipo di client e di dispositivo
collegatosi, le informazioni raccolte variano tra le seguenti:
•indirizzo internet protocol (IP);

•data ed ora;
•tipologia di connessione (http-https);
•url destinazione e provenienza;
•stringa identificativa del browser e del Sistema Operativo;
•codice di stato della connessione.
Le suddette informazioni sono raccolte in forma esclusivamente
aggregata (access.log) al fine di verificare il corretto funzionamento
del servizio software e/o per motivi di sicurezza e sono trattate
sulla base giuridica dei legittimi interessi del titolare.
I log di accesso sono utilizzati esclusivamente per le finalità
indicate, conservati per un tempo non superiore a 30 giorni e non
saranno diffusi; potranno solo essere comunicati alle autorità
giudiziarie nei casi previsti dalla legge.
Qualora il sito utilizzi form di contatto, oppure in caso di specifici
servizi richiesti dall’utente, il software di gestione del sito web
potrebbe registrare altri dati identificativi dell’utente, es. l’indirizzo
e-mail.
Tali dati si intendono volontariamente forniti dall’utente al momento
della richiesta di erogazione del servizio. Inserendo un eventuale
commento o altra informazione l’utente accetta espressamente
l’informativa privacy, e in particolare acconsente che i contenuti
inseriti siano pubblicati sul sito e quindi diffusi.
La banca dati del Gestionale aziendale raccoglie, Ragione Sociale o
Nome e Cognome, indirizzo, partita iva e/o codice fiscale, indirizzo
mail , indirizzo pec per scopi amministrativi e commerciali. Il
mancato consenso a questi scopi comporta l’impossibilità di
intrattenere rapporti commerciali tra le parti.
La banca dati della Posta elettronica raccoglie Ragione Sociale o
Nome e Cognome, indirizzo, partita iva e/o codice fiscale, indirizzo
mail , indirizzo pec per scopi amministrativi e commerciali. Il
mancato consenso a questi scopi comporta l’impossibilità di
intrattenere rapporti commerciali tra le parti.
Accesso ai dati personali
I Tuoi dati potranno essere resi accessibili:
•ad incaricati e responsabili interni ed esterni del trattamento.
Luogo del trattamento
I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del
Trattamento, e presso i responsabili esterni del trattamento dei

dati, che agiscono in conformità al regolamento generale sulla
protezione dei dati.
Cookies
Il software di gestione di questo sito web potrebbe fare uso di
cookies regolamentati secondo la Cookie Policy da accettare alla
prima visita del sito.
Trasferimento di dati in paesi extra UE
Le nostre banche dati non trasferiscono dati personali al di fuori
dello spazio UE.
Misure di sicurezza
Nel presente sito, nella banca dati del gestionale aziendale e della
posta elettronica vengono trattati i dati degli utenti in maniera
lecita e corretta, adottando opportune misure di sicurezza volte ad
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o
distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici, telematici e cartacei, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai
dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione (personale
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (es. fornitori di servizi tecnici terzi,
consulenti, hosting provider, società informatiche, ecc.).
Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della
normativa nazionale, l’interessato può, secondo le modalità e nei
limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
•richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo
riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del
Regolamento 679/2016);
•conoscerne l’origine;
•riceverne comunicazione intelligibile;
•avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del
trattamento;
•richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non
più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono
stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17
del Regolamento 679/2016);

•diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati
che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016);
•diritto di revoca;
•diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento
679/2016);
•nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri
dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;
•il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo
(diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento
679/2016).
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è:
Azienda Agricola Guglielmetti Gelmino
Via Musi, 26 - 37042 Caldiero (VR)
P.VA 04074340235
tel 045 765 25 78
info@guglielmettibio.it
agricola.guglielmetti@pec.it

nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabili esterni del Trattamento
Per conoscere i responsabili esterni al trattamento dei dati
eventualmente utilizzati nei vostri confronti utilizzare la sezione
contatti del presente sito.
Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2019

