OrtoRomi
Informativa per il trattamento dei dati personali
Art. 13 Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 consolidato)
Ultimo aggiornamento: Settembre 2014
OrtoRomi Società Cooperativa Agricola, con sede legale in via Piovega 55 Borgoricco (PD), Italia ("OrtoRomi"), si
impegna a proteggere la vostra privacy. Questa informativa per il trattamento dei dati personali ("Informativa") si applica al
sito www.ortoromi.it ("Sito") e descrive le attività di trattamento di dati personali realizzate da OrtoRomi tramite il Sito, con
specifico riferimento ai dati raccolti in occasione della vostra interazione con le sezioni relative alle richieste di informazioni
e alla richiesta di ricezione delle nostre newsletter. Per informazioni generali sul trattamento dei dati personali effettuato da
OrtoRomi tramite il Sito nel suo complesso, incluso con riferimento ai cookie, vi preghiamo di leggere la nostra Policy sulla
Privacy e sui Cookie (http://www.ortoromi.it/wp-content/uploads/docs/ortoromi-privacy-e-cookie.pdf).
Il Titolare del trattamento è OrtoRomi Società Cooperativa Agricola, con sede legale in via Piovega 55 Borgoricco (PD), che
può essere contattata ai seguenti recapiti: 049 7480700, info@ortoromi.it
OrtoRomi inoltre raccoglie e tratta i dati personali conferiti volontariamente da voi in occasione della vostra interazione con
le funzionalità del Sito relative alla richiesta di informazioni alla sezione "Contatti" e/o alla richiesta di ricevere le nostre
newsletter e comunicazioni commerciali.
I dati personali che OrtoRomi raccoglie e tratta in tali casi comprendono generalmente nome ed e-mail. Altre informazioni
sono di norma richieste a titolo facoltativo. Quando necessario ai sensi del Codice Privacy chiediamo il vostro consenso
prima di procedere al trattamento dei vostri dati personali.
Trattiamo i vostri dati personali per gestire la vostra interazione col sito, le vostre richieste di informazioni e/o la vostra
iscrizione alla nostra newsletter. Trattiamo inoltre i vostri dati per adempiere obblighi di leggi, regolamenti, normativa
comunitaria, esercitare diritti in sede giudiziaria. I dati raccolti possono altresì essere usati per aggiornare e correggere
informazioni raccolte in precedenza.
Conferire i vostri dati personali per gestire la vostra interazione col sito, le vostre richieste di informazioni e/o la vostra
iscrizione alla nostra newsletter come sopra specificato, è necessario. Il mancato conferimento di dati in tali casi renderà
impossibile eseguire i nostri obblighi contrattuali e/o fornirvi i servizi e le informazioni richiesti.
Con il vostro consenso, che è libero e facoltativo, tratteremo i vostri dati anche per finalità di marketing, cioè per inviarvi per
posta tradizionale, e-mail, messaggi di testo quali SMS e MMS, informazioni, newsletter e materiale promozionale su nostri
prodotti, speciali iniziative, promozioni, eventi da noi organizzati o cui partecipiamo, compresi relativi inviti, a seconda dei
casi.
Conferire i dati per finalità di marketing, come sopra specificato è facoltativo e un eventuale rifiuto non avrà alcuna
conseguenza sulla fornitura dei servizi e delle informazioni richiesti.
Con specifico riferimento alle attività di marketing svolte tramite posta elettronica, il vostro consenso non sarà necessario
qualora abbiate già fornito le vostre coordinate di posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio
analoghi e non abbiate rifiutato tale uso inizialmente o in occasione dell'invio di successive comunicazioni.
In ogni caso, precisiamo che potete sempre opporvi, gratuitamente, al ricevimento di e-mail promozionali, sia inizialmente in sede di registrazione - sia successivamente inviando un'e-mail all'indirizzo: press@ortoromi.it. Potrete inoltre scegliere la
modalità di contatto preferita, (ad es. e-mail, SMS, od altro) e opporvi al successivo invio tramite gli appositi link contenuti
nelle comunicazioni che riceverete via e-mail.
I dati saranno trattati nel rispetto delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dal Codice Privacy e dal Garante per la
Protezione dei Dati Personali e conservati per un periodo di tempo conforme a quanto previsto dal Codice Privacy. Alla fine
di tale periodo i dati saranno cancellati automaticamente ovvero resi anonimi.
Raccogliamo e trattiamo i dati con mezzi elettronici e manuali secondo procedure e logiche funzionali alle finalità sopra
indicate. OrtoRomi si impegna ad assicurare la sicurezza dei vostri dati personali e rispetta le disposizioni previste dalla
normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi, con
particolare riferimento a quanto previsto dall'Allegato B al Codice Privacy (Disciplinare Tecnico in materia di misure
minime di sicurezza). I sistemi e i software utilizzati sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali,
che sono in ogni caso utilizzati solo quando necessario al perseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite.
I dati raccolti sono custoditi e archiviati su server di proprietà di OrtoRomi, i quali adottano misure di protezione contro il
rischio di intrusione e accesso non autorizzato. OrtoRomi ha altresì adottato misure di sicurezza idonee a garantire l'integrità
e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità.
Il Sito utilizza cookie. Per informazioni esaustive sulle nostre prassi in materia di utilizzo di cookie, vi invitiamo a consultare
la nostra Policy sulla Privacy e sui Cookie (http://www.ortoromi.it/wp-content/uploads/docs/ortoromi-privacy-e-cookie.pdf).

I dati sono accessibili al nostro personale incaricato e ai responsabili del trattamento, se nominati. L’elenco aggiornato dei
responsabili e dei soggetti cui comunichiamo i dati è disponibile su richiesta a OrtoRomi. Comunichiamo i dati ad autorità,
enti pubblici, professionisti, collaboratori autonomi, anche in forma associata, nostri partner commerciali, cioè terzi di cui ci
serviamo per servizi di natura commerciale, professionale e tecnica per la gestione del Sito e il perseguimento delle finalità
sopra specificate, terzi in caso di fusioni, acquisizioni, cessione di azienda o ramo di azienda o altre operazioni straordinarie.
A tali soggetti terzi sono fornite solo le informazioni necessarie all’espletamento delle relative funzioni; essi si impegnano a
usare le informazioni ricevute solo per le finalità di trattamento sopra indicate, a mantenerle confidenziali e sicure e ad agire
nel rispetto della normativa applicabile. Inoltre comunichiamo i dati personali ai legittimi destinatari ai sensi di legge o
regolamento. Fatta eccezione per quanto precede, i vostri dati personali non saranno condivisi con terzi che non svolgono per
OrtoRomi alcuna funzione di carattere commerciale, professionale o tecnico. I soggetti terzi cui i dati sono comunicati li
tratteranno quali titolari, responsabili o incaricati di trattamento, a seconda del caso, per le finalità sopra indicate e nel
rispetto del Codice Privacy. I vostri dati non saranno in alcun caso oggetto di diffusione.
Per utilizzare il servizio Google Analytics, come come meglio descritto nella Policy sui Cookie che precede, possiamo
trasferire i vostri dati a Google Inc. che ha sede negli Stati Uniti, un paese che, per il Codice Privacy, non garantisce un
adeguato livello di protezione dei dati personali. Il trasferimento di dati verso gli Stati Uniti è tuttavia permesso dal Codice
Privacy poiché Google Inc. ha aderito al Programma Safe Harbor (c.d. Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza).
Ulteriori
informazioni
relative
alla
privacy
di
Google
Analytics
sono
reperibili
all'indirizzo
http://www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html.
Voi potete in qualsiasi momento esercitare i diritti riconosciutivi dall’art. 7 del Codice Privacy, ad es. ottenere conferma
dell’esistenza o meno di dati che vi riguardano, verificarne contenuto, origine, esattezza, chiederne integrazione,
aggiornamento, rettificazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati per violazione di legge,
opposizione, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi. Per esercitare i vostri diritti privacy potete rivolgervi al
Titolare del trattamento come identificato nella prima parte della presente Privacy Policy.
* * * *
Letta e compresa l’informativa privacy che precede,
per il trattamento dei miei dati personali da parte di OrtoRomi per finalità di marketing
□ Acconsento
□ Non acconsento
Modalità di contatto preferita:
□ posta tradizionale
□ e-mail
□ telefono, SMS, MMS

