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Questa pagina, rappresenta la “Privacy Policy” di questo sito ed ha lo scopo di fornire le
informazioni su come vengono trattati i dati personali degli utenti che interagiscono con questo
sito web, che usufruiscono dei servizi resi dallo stesso agli utenti, nonché di fornire l’informativa
imposta dall’art. 13, D.Lgs. 196/2003.

AZIENDA AGRIGOLA SIMONI DI SIMONI FERRUCCIO con sede in P.zza Alpini, 14 38030
Palù di Giovo (TN) - info@agritursimoni.it P.IVA: 01349780229 | C.F.: SMNFRC54T04E048X,
società titolare di questo sito web, tratta i predetti dati personali nel rispetto del Codice della
Privacy e nel rispetto delle linee guida offerte dall’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

1) Dati di navigazione.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identiﬁcati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi, permettere di identiﬁcare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identiﬁer) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server,
la dimensione del ﬁle ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon ﬁne, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.
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Questi dati vengono utilizzati al solo ﬁne di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web non persistono per più di sette giorni.

2) Dati forniti volontariamente dall’utente.

Gli indirizzi di posta elettronica e le informazioni contenute nei messaggi eventualmente inviati
sono dati personali.

L’invio, facoltativo e volontario, di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, ovvero la
comunicazione dei propri dati personali tramite form, telefonicamente o via fax comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente nonché degli eventuali altri dati personali
forniti.

3) Cookie.

Un cookie è un ﬁle dati di piccole dimensioni che viene trasferito sul dispositivo dell’utente che
accede a questo sito per conservare determinate informazioni.

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici quali cookie di navigazione o di sessione, al
ﬁne di garantire la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, utilizzati
al ﬁne di raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, al ﬁne di permettere all’utente la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l’acquisto) e per migliorare il servizio reso allo stesso.

Questi cookie vengono utilizzati per le ﬁnalità suindicate e non consentono l’identiﬁcazione
personale degli utenti.
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Non vengono utilizzati cookie persistenti, nè cookie di terze parti, nè sistemi di proﬁlazione degli
utenti.

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma l’utente può modiﬁcare le
impostazioni del proprio browser per riﬁutare la ricezione di cookie. A tal ﬁne, si consiglia
all’utente di consultare la guida presente alla sezione Aiuto della barra degli strumenti del
browser. Se decide di riﬁutare i cookie, l’utente potrebbe non essere in grado di iscriversi,
effettuare personalizzazioni o utilizzare alcune funzionalità interattive del sito.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la AZIENDA AGRIGOLA SIMONI DI SIMONI FERRUCCIO con
sede in P.zza Alpini, 14 38030 Palù di Giovo (TN) - info@agritursimoni.it P.IVA: 01349780229
| C.F.: SMNFRC54T04E048X in persona del legale rappresentante pro tempore

MODALITA’ E LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Le operazioni di trattamento dei dati personali sono effettuate dal personale dipendente della
società titolare del trattamento, debitamente nominato incaricato del trattamento e sotto il
controllo e la direzione di questa.

Le operazioni di trattamento dei dati personali saranno, altresì, effettuate dal personale
dipendente della società responsabile del trattamento, debitamente nominato incaricato del
trattamento, sotto il controllo e la direzione di questa, limitatamente alle operazioni delegate al
responsabile del trattamento.
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Nessun dato personale verrà comunicato a terzi o diffuso se non in forma anonima e aggregata.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto speciﬁcato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per
sollecitare l’invio della newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni e per
ricevere il bene/servizio richiesto.

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di navigare correttamente sul sito, di
fruire/ricevere il servizio/bene richiesto e di ricevere risposta alle richieste inviate.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, 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: a)
dell’origine dei dati personali; b) delle ﬁnalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identiﬁcativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e)
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: a) l’aggiornamento, la
rettiﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) 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; 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. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di 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.
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Ai sensi degli artt. 8 e 9, Codice Privacy, l’interessato può esercitare i suindicati diritti tramite
richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite
di un incaricato.

Si prega di indirizzare le suindicate richieste a AZIENDA AGRIGOLA SIMONI DI SIMONI
FERRUCCIO con sede in P.zza Alpini, 14 38030 Palù di Giovo (TN) - info@agritursimoni.it
P.IVA: 0134978022
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