INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nella presente pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta dell'informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) a coloro
che interagiscono con i servizi web dell'azienda, accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo: http://www.zoccanatalino.com.
L'informativa è resa solo per il presente sito e non riguarda siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link. Visitando il sito web sopra indicato si accettano implicitamente le prassi
descritte nella presente Informativa sulla Privacy.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
L’Azienda Agricola ZOCCA NATALINO con sede Legale:
via S. d’Acquisto, 10 – 37012 a Bussolengo (VR) – ITALY,
è TITOLARE dei dati personali raccolti dal sito www.zoccanatalino.com
LUOGO DI TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono
curati solo da personale dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati
esterni all'organizzazione ma funzionali e necessari all'erogazione dei servizi richiesti.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Il presente sito non tratta dati personali e non sono utilizzati cookies in grado di identificare il
singolo individuo.
Sono trattati esclusivamente informazioni e dati tecnici necessari alla corretta navigazione ovvero
finalizzati all'estrazione di dati statistici e di verifica o controllo circa il corretto funzionamento del
sito e sono periodicamente cancellati anche tramite sistemi automatici.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai
danni del sito.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
esprime implicitamente il consenso al trattamento e comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
L'utente riceve apposita informativa dedicata alla navigazione autenticata e rilascia eventuale
consenso al trattamento dei suoi dati.
I diritti dell'interessato, di cui agli artt. 15 e s. del GDPR, sono riferiti esclusivamente ai dati
personali pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dei trattamenti eseguiti nel presente
sito.
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MODALITA' DI TRATTAMENTO
I dati sono trattati con strumenti automatici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi 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.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
L'Uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
I cookie analitici e tecnici utilizzati dal presente sito sono abilitati automaticamente. È comunque
possibile disabilitarli tramite le impostazioni del browser usato.
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