Informativa
(ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali)

Si rende noto che titolare del trattamento dei dati è l’AZ. AGRICOLA LE QUATTRO ROSE S. S.delle
Sorelle Zanettin L. & G. - Via Bassa n° 60 - 35040 Vescovana (PD) - Cod. Fisc. e P. I.V.A.
02203570284.
L’AZ. AGRICOLA LE QUATTRO ROSE S. S.delle Sorelle Zanettin L. & G. in conformità all’art. 7 del
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, desidera
informarLa che i Suoi dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in
base alle procedure di legge e secondo correttezza e La informa che:
MODALITA’ del TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati necessari a conseguire le finalità per cui
sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
MODALITA’ del CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati da parte dell’Utente è obbligatorio per poter eseguire le finalità suddette
Un eventuale rifiuto a rispondere impedisce ad AZ. AGRICOLA LE QUATTRO ROSE S. S.delle Sorelle
Zanettin L. & G l’esecuzione di tutte e finalità suddette. Il titolare e responsabile del trattamento
dei dati è AZ. AGRICOLA LE QUATTRO ROSE S. S.delle Sorelle Zanettin L. & G, nella persona di Lina
Zanettin; tutti i dati raccolti potranno essere comunicati a qualsiasi soggetto, incluse le persone
incaricate al trattamento dal titolare; la diffusione dei dati raccolti è prevista sia in ambito
nazionale, sia all’estero.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
ü raccogliere dati personali ed informazioni del Management Aziendale e dell’Utente, con
l’esplicita esclusione di dati sensibili (ad esempio l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose o filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e di dati giudiziari;
ü inviare materiale pubblicitario e Informativo;
ü effettuare comunicazioni commerciali, anche interattive;
ü compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi;
ü elaborare studi e ricerche statistiche su vendite, clienti e altre informazioni, ed eventualmente
comunicare le stesse a terze parti;
DIRITTI DEGLI INTERESSATI (Art. 7 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196)
Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
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.
3. 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 e' necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali
c. i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
d. 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.
4. 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.
CONSENSO
Procedendo a fornire i dati per le finalità suddette, consapevole che in mancanza del Suo consenso
la raccolta dati non potrà avere luogo, Lei garantisce la veridicità e la conformità alla normativa
vigente dei dati forniti e presta il Suo consenso ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 30
Giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti da parte di AZ. AGRICOLA LE QUATTRO ROSE S.
S.delle Sorelle Zanettin L. & G..

