Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali“
(valida solo per persone fisiche. Ex L. 214/2011, le norme privacy non si applicano alle persone giuridiche, enti, associazioni).
Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informiamo che Feudi di San Gregorio Società Agricola S.p.A. tratta
dati personali di:

 clienti, fornitori e partners commerciali;
 soggetti che forniscono volontariamente (telefonicamente, in sede, via fax o e-mail, etc.) i loro dati anagrafici al
nostro personale dell’area commerciale e marketing.

In nessun caso trattasi di dati personali di natura sensibile.
La nostra azienda garantisce, nell’ambito delle previsioni normative, che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento:
Il conferimento dei Suoi dati personali, anche per il tramite dei nostri agenti di vendita, formalmente autorizzati al
trattamento degli stessi, è necessario al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in generale, agli
adempimenti di legge: il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di dar
seguito agli accordi contrattuali.
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo, invece, per le finalità del trattamento di cui ai successivi punti 4 e 5. Le
chiediamo, pertanto, la sottoscrizione e la restituzione, pro-manibus tramite i nostri agenti, via fax, posta, e-mail, etc. della
prevista Formula di Consenso che troverà disponibile anche nella pagina Privacy del nostro sito web.
Finalità del trattamento:
1.

adempiere agli obblighi di legge, dei regolamenti, della normativa comunitaria, delle norme civilistiche e fiscali;

2.

adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;

3.

rispondere ad esigenze operative connesse all’attività economica della nostra azienda, quali la tenuta della
contabilità, la gestione degli ordini e la relativa fatturazione, la compilazione di statistiche interne, etc.;

4.

finalità di tipo commerciale, quali l’inoltro di informazioni commerciali e materiale promozionale (via posta, fax, email, sms), di marketing e ricerche di mercato, inerenti a eventi, prodotti e servizi della Feudi di San Gregorio
S.p.A.;

5.

comunicazione o diffusione, con finalità commerciali e promozionali, di informazioni che La riguardano (ragione
sociale, sede, foto, eventi ed iniziative promozionali, etc.), tramite i nostri canali di comunicazione (siti internet,
social network, newsletter aziendale, e-mail, comunicati stampa, etc.);

6.

la tutela dei crediti e la gestione dei debiti.

In relazione alle finalità di cui sopra, i Suoi dati personali verranno comunicati, se necessario:

 alle Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, ove previsto dalla legge;
 ai nostri agenti di commercio, a società o Istituiti di credito con i quali la nostra azienda ha rapporti per la gestione
dei crediti/debiti;

 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e

fiscale, uffici giudiziari, Camere di Commercio etc.), cui la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività ed esclusivamente per le finalità sopra elencate;

 per le finalità di cui al punto 5, a clienti (attuali e/o potenziali), testate giornalistiche e partners commerciali.
I dati personali trattati dalla nostra azienda sono soggetti a diffusione esclusivamente in conformità alle finalità e modalità
indicate al precedente punto 5.
Il trattamento potrà effettuarsi, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e, comunque, automatizzati, per il tramite del
personale interno ed esterno della Feudi di San Gregorio a ciò formalmente incaricato, e comprenderà tutte le operazioni
previste all’art. 4 comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 196/03, necessarie al trattamento in questione. In ogni caso, esso sarà
effettuato nell’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il Codice della Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti di cui all’art. 7. In particolare:
 può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
 può chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati
e dei soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
 ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e, senza motivo, al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il titolare del trattamento in oggetto è Feudi di San Gregorio Società Agricola S.p.A.
I diritti in oggetto possono essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta, senza alcuna
formalità, al Responsabile nominato, Dott. Francesco Domini, presso la Feudi di San Gregorio Società Agricola S.p.A.,
Contrada Cerza Grossa, 83050 Sorbo Serpico (AV), Tel. 0825.98.66.11 – Fax 0825.98.66.27 – E-mail: feudi@feudi.it.
Con le stesse modalità è possibile richiedere l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili Privacy nominati.
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