Informativa Privacy ex art. 13 Regolamento 2016/679 (GDPR)
Gentile utente, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), La
informiamo che l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva, il cui trattamento sarà finalizzato esclusivamente a rispondere alle
richieste e/o erogare il servizio desiderato. La Feudi di San Gregorio garantisce che il loro trattamento si
svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato.
Il conferimento dei suddetti dati personali ha, pertanto, natura facoltativa ma è indispensabile per
permettere alla nostra azienda di adempiere alle attività previste in risposta al servizio o alla prestazione
da Lei richiestaci (notizie ed informazioni, prenotazioni, reclami, etc. …).
La Feudi di San Gregorio S.p.A., inoltre, tratterà alcuni Suoi dati personali esclusivamente in presenza di
un Suo consenso espresso. In particolare:
1.

con l’iscrizione volontaria al servizio di newsletter, attraverso la compilazione dell’apposito form
presente nella sezione specifica “Newsletter”, accessibile dalla homepage del nostro sito, si
acconsentirà al ricevimento, sia con modalità tradizionali (posta, telefono, fax) che tramite
modalità di elettroniche (e-mail, sms, mms, etc.) di comunicazioni relative a promozioni, notizie,
eventi ed informazioni riguardanti servizi e prodotti della Feudi di San Gregorio S.p.A. ed,
eventualmente, se, esplicitamente autorizzato dall’utente, di altre aziende del gruppo Feudi, di
aziende partner o clienti, oltre che di utilizzare i dati di contatto per effettuare sondaggi di opinioni
e ricerche di mercato;

2. con la compilazione dell’apposito form presente nella sezione “Scopri la nostra cantina”, è
possibile prenotare una visita guidata alle nostre cantine. Il form prevede la comunicazione di
eventuali dati appartenenti alle categorie “particolari” di cui all’art 9 del GDPR (dati “sensibili”) al
fine di garantire la migliore accoglienza possibile: la sua compilazione implica il consenso al
trattamento degli stessi da parte della Feudi di San Gregorio secondo le modalità di seguito
specificate.
Il Titolare sarà, dunque, legittimato al trattamento dei Suoi dati personali per dare esecuzione e risposta
ad un servizio da Lei richiesto, da Suo esplicito consenso nonché dal perseguimento di un legittimo
interesse, quale, ad es., la prevenzione o la scoperta di attività fraudolente o di abusi dannosi per il sito,
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria o
l’esercizio dei suoi diritti in sede giudiziaria.
Il trattamento dei Suoi dati personali presso la Feudi di San Gregorio, effettuato con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici, avverrà, per i soli fini funzionali, ad opera di soggetti interni alla Feudi di San
Gregorio, adeguatamente istruiti e formalmente autorizzati allo stesso (ad es. addetti delle aree
Accoglienza, Commerciale e Marketing), nonché ad opera di Responsabili esterni, fornitori di servizi di
comprovata competenza ed affidabilità, che opereranno secondo le istruzioni del Titolare e sotto il suo
controllo (manutenzione hardware e software, gestione sito web, etc...).
I dati forniti verranno utilizzati solo dalla Feudi di San Gregorio, non saranno ceduti a terzi, non saranno
soggetti a diffusione né saranno trasferiti in paesi extra UE. La gestione e la conservazione dei dati
personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Tuttavia, ove si rendesse necessario, il
Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi extraUE. In quest’ultimo caso, per assicurare un adeguato livello di protezione degli stessi, il trasferimento
avverrà in virtù delle decisioni di adeguatezza approvate dalla Commissione Europea ovvero dell’adozione,
da parte del Titolare, delle Clausole Contrattuali Standard predisposte dalla Commissione Europea.
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I Suoi Dati potranno essere comunicati, per le finalità suddette, ad organi di controllo, forze dell’ordine,
autorità giudiziarie o magistratura, su loro espressa richiesta o in forza di legge, nel corso di indagini e
controlli. Essi potranno essere, altresì, comunicati a soggetti terzi (ad esempio, liberi professionisti,
partners commerciali, altre società del gruppo Feudi, etc.), in qualità di autonomi titolari o responsabili del
trattamento, per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità di cui sopra.
I dati personali di cui trattasi saranno conservati:
 nell’ipotesi di cui al precedente punto 1 (dati forniti per finalità di comunicazione commerciale e
marketing), fino alla richiesta, da parte dell’Interessato di interruzione dell’attività di
comunicazione o, comunque, entro il limite massimo di 2 anni dal consenso o dall’ultima
interazione, di qualunque genere, dell’utente con la Feudi di San Gregorio;
 nell’ipotesi di cui al precedente punto 2 (prenotazione di visite guidate) e nel caso di comunicazioni
effettuate dall’utente tramite la sezione “Contatti”: i dati saranno conservati per il tempo necessario
al soddisfacimento della richiesta (informazioni, reclami, etc.) o alla cessazione del servizio (ad es.,
prenotazione). In generale, i dati di contatto web saranno conservati per un periodo non superiore
ai 7 giorni.
 Qualora la comunicazione sia finalizzata all’inoltro della propria candidatura per eventuali
attività di selezione di personale, il Curriculum Vitae fornito sarà conservato per 6 mesi dal
ricevimento. Va chiarito che, in tal caso, i dati di cui trattasi, potrebbero rientrare tra quelli
appartenenti alle categorie “particolari” di dati personali, ai sensi dell’art.9 GDPR (”dati sensibili”)
e, pertanto, il CV dovrà contenere esplicito consenso al trattamento dei dati in esso contenuti.
Titolare del trattamento in oggetto è 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: info@feudi.it
L’utente del sito web feudi.it ha il diritto, in qualunque momento, di: revocare il consenso al trattamento
senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, § 3
GDPR); chiedere l’accesso ai propri dati (art. 15 GDPR), la rettifica degli stessi senza ingiustificato ritardo
(art. 16 GDPR) o la loro cancellazione (art. 17 GDPR); chiedere la limitazione del trattamento (art. 18
GDPR) o la possibilità di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR) nonché il diritto di richiedere la portabilità
dei dati (art. 20 GDPR).
All’interessato viene riconosciuto il diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo che, in
Italia, è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Egli potrà far valere questi e gli altri diritti previsti
dal Regolamento (UE) 679/2016, tramite semplice comunicazione al Titolare, rivolta all’indirizzo
info@feudi.it
Qualora non si desideri ricevere più il servizio richiesto e/o modificare i dati comunicati l’Interessato potrà
inviare una e-mail all’indirizzo info@feudi.it con oggetto: Cancellazione o Modifica.
Per ciò che concerne il trattamento relativo al punto 1 (comunicazioni per finalità commerciali e
promozionali), viene riconosciuto all’Interessato la possibilità di esercitare il diritto di opposizione solo in
parte, autorizzando, cioè, solo comunicazioni effettuate con modalità elettroniche o, viceversa, con
esclusive modalità tradizionali.
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