INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N°679/2016 E DEL D. LGS. 196/03 E SS.MM.II.
L!azienda Agricola Cascina Speziana di Caraffini Chiara con sede legale in
Via Cascina Speziana 6, 27010, Spessa (PV) CF CRFCHR68R63G337S e
P.IVA 02016230183, e-mail info@cascinaspeziana.it e P.E.C. cascinaspeziana@pec.it in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, "Titolare”),
La informa ai sensi dell!art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito,
"GDPR”) che i dati personali che La riguardano saranno trattati per le finalità e secondo le modalità di cui alla presente.
Finalità e base giuridica del trattamento:
i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione
di adempimenti relativi ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:
# accesso tecnico e Funzionale al Sito nessun dato viene tenuto dopo la
chiusura del Browser;
# finalità inerenti l!esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta( es: richiesta di contatto; richiesta di prenotazione prodotti);

Nel comunicarLe che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato a principi
di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni caso la loro riservatezza, si fa presente che gli stessi potranno essere comunicati, per esigenze
operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità:
# alla società di servizi IMG media s.n.c.;
# a pubbliche amministrazioni in esecuzione di obblighi di legge;
# a banche, istituti finanziari o di credito, sempre che tale comunicazione
sia necessaria per lo svolgimento della attività economica nonché per
l!assolvimento di obblighi contrattuali assunti nei Vostri confronti.
I dati non sono soggetti a diffusione.
# Google Maps

Gestione dei cookie
I cookies di terze parti utilizzati su questo sito provengono da Google
Maps.
Google Maps può installare i cookies chiamati:
"NID" della durata di sei mesi
"PREF" della durata di due anni.
Per accedere alla privacy policy di Google, che comprende informazioni
sui cookies che Google Maps può installare nel dispositivo, leggere questa
pagina.

Nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei
cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne l'impostazione e la
lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno
del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi.
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser differiscono anche sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser.
Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può
visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk.
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di
annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società.
Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo
www.youronlinechoices.eu/.

I dati saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario agli scopi per
i quali sono stati raccolti ed al rispetto di specifici obblighi di legge e/o
contrattuali.
I dati personali saranno trattati su supporto magnetico e/o telematico o su
supporto cartaceo, esclusivamente da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati, con l!impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto
interessato, l!indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
In ogni momento Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i propri diritti, secondo quanto previsto agli articoli dal 15 al 21 del GDPR, in particolare, per l!esercizio del diritto di chiedere l!accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati. In ogni momento Lei potrà, inoltre, revocare il consenso prestato
al trattamento. Tuttavia tale atto non pregiudica la validità del trattamento
effettuato dal Titolare o da terzi autorizzati sino a quel momento.
Laddove ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le norme ed i principi in materia di protezione dei dati personali ha il
diritto di rivolgersi all!Autorità di Controllo (Garante Privacy) per proporre
reclamo, secondo le modalità da quest'ultima definite.

