INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER MARKETING
Questo documento spiega come la Azienda Agricola Carusone Sandra S.s.a. (il Titolare del trattamento) tratta i suoi dati (in
quanto Interessato) nello svolgimento di attività di marketing.
Il titolare del trattamento è la Azienda Agricola Carusone Sandra S.s.a. con sede in Località Mas, 5 – 33092
Cavasso (PN).
PEC: carusonessa@legalmail.it
Tel. +39 351 7035451

Il Titolare, a seguito della sua spontanea accettazione tramite spunta di una casella specifica non
obbligatoria, raccoglie e tratta i Suoi dati personali quali: nome, cognome, indirizzo di residenza e/o
domicilio, telefono, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati” – come da Lei comunicati nel
modulo di contatto e/o nella registrazione del suo profilo sul sito internet www.aziendacarusone.it per
l’invio di comunicazioni commerciali quali: listini, offerte speciali, ecc.
I Suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse con l’invio di materiale commerciale su prodotti
e/o servizi offerti dal Titolare quali, ad esempio, l’invio di:
a) listini prezzi dei prodotti offerti dal titolare;
b) offerte speciali promozionali;
c) nuovi prodotti;
d) cartoline di partecipazione a concorsi a premi e/o estrazioni a sorte;
e) inviti a eventi, fiere, incontri, degustazioni, ecc.
La base giuridica del trattamento è la sua spontanea accettazione al trattamento.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo e revocabile in qualunque momento.
Tuttavia, il suo rifiuto a conferire i dati comporta la impossibilità di invio delle comunicazioni sopra
elencate. Il consenso prestato è revocabile in qualunque momento lei lo desideri. L’eventuale revoca del
consenso comporterà l’interruzione immediata dell’invio delle comunicazioni di cui sopra senza
pregiudicare la liceità del trattamento svolto fino alla data di ricevimento della revoca.
In relazione alle finalità di cui sopra e solo per quelle finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati o resi
accessibili a:
a) dipendenti e collaboratori del Titolare;
b) società terze o altri soggetti che svolgono attività per conto del Titolare (a titolo indicativo:
società di marketing, consulenti o società informatiche e per lo sviluppo di siti web, consulenti,
ecc.);
c) soggetti pubblici ai quali il Titolare deve comunicare i Suoi dati in forza di un obbligo di legge (a
titolo indicativo: Organismi di Vigilanza, Autorità di pubblica sicurezza, ecc.).
I soggetti di cui al precedente punto a) opereranno su istruzione del Titolare (come incaricati del
trattamento), quelli di cui al punto b) in qualità di Responsabili Esterni con apposito incarico da parte del
Titolare, mentre quelli di cui al punto c) come Titolari autonomi.
I Suoi dati non saranno diffusi.
I dati personali sono conservati in archivi informatici e non presso il Titolare o presso i destinatari indicati
al punto precedente, all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare gli archivi
informatici anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali
standard previste dalla Legislazione Europea.
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I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare conserverà i Suoi dati personali fino a sua revoca del consenso salvo esigenze di gestione del
contenzioso.

Nella Sua qualità di interessato, ha i seguenti diritti:
i.
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii.
ottenere l'indicazione:
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) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o “incaricati”;
iii.
ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia l’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 è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) 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;
iv.
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
v.
alla cancellazione o alla limitazione del trattamento dei propri dati, ove applicabile;
vi.
alla portabilità dei dati;
vii.
di porre reclamo all’Autorità Garante.
Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi direttamente al titolare in forma scritta ai recapiti indicati nel
primo riquadro.
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