Informativa e richiesta consenso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
sulla tutela dei dati personali
In ottemperanza agli obblighi di cui al Decreto legislativo del 30 giugno 2003 numero 196 (qui di seguito “D. Lgs 196/2003”) desideriamo informarLa/vi che Cantine F.lli Lavorata Srl con sede operativa in contrada Melissari snc, Roccella Jonica (RC), sottopone e sottoporrà a trattamento i dati personali che riguardano Lei/Voi che sono stati e che verranno da Lei/Voi o da altri comunicati allo stesso, restando inteso che visitando il nostro sito www.cantinelavorata.it Lei prende atto ed accetta, in quanto occorra, le procedure descritte in questa informativa sulla privacy.
Il trattamento è realizzato nel rispetto dei seguenti termini:

1. Finalità e trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sopra descritti è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:
(a) per esigenza preliminari al conferimento dell’incarico e per dare esecuzione allo stesso;
(b) per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti;
(c) per esigenze di tipo operativo e gestionale;
(d) per esigenze di monitoraggio dell’andamento delle relazioni con i Clienti e/o dei rischi connessi e per migliorare tali relazioni;
(e) per esigenze di informazione e aggiornamento dei Clienti (es. invito a conferenze o convegni);
(f) per esigenze promozionali nei limiti ammessi dalle normative professionali

2. Modalità di trattamento
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati da personale appositamente autorizzato. In relazione ai Suoi dati personali la Società adotterà tutti gli strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza,
come stabilite dal Codice, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla normativa vigente.

3. Conferimento dati
Il conferimento dei dati è:
(a)

necessario per la corretta instaurazione o prosecuzione del rapporto con Lei instaurato; Ai sensi dell'art. 24 comma 1, lett.
b, del Codice non Le richiediamo il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per tali finalità in quanto tali dati sono
necessari per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato e/o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato.

(b)

obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti; si
ricorda che hai sensi dell’art. 24 comma 1, lett. a, del Codice non è necessario il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per tali finalità.

Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 1 che precede potranno essere comunicati e/o diffusi, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o giuridiche e aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi, compresi soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del sottoscritto.

5. Trasferimento dei dati all’estero
Nei limiti strettamente pertinenti all’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti con Lei intercorrenti, i dati potranno essere
comunicati a soggetti situati nel territorio dell’Unione Europea e in paesi extracomunitari.
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6. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003, Lei/Voi ha/avete il diritto, tra l’altro, di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. 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 o 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 rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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;
d) gli estremi identificativi di almeno uno dei titolari del trattamento.
4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. . I diritti che precedono, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Suo incaricato, nelle forme previste degli
artt. 8 e 9 del Codice.
Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà effettuare richiesta scritta, tramite posta ordinaria, al Responsabile del trattamento
dei dati, come infra individuato o inviare una email a privacy@cantinelavorata.it

7. Titolare e Responsabile
Il Titolare del trattamento è Cantine F.lli Lavorata Srl.
Il Responsabile del trattamento dei dati relativi ai Clienti (di seguito RDP o DPO), per i soli fini amministrativo-contabili è
l’amministratore dell’azienda, domiciliata per la carica presso la sede operativa in Roccella Jonica.
Qualora ravvisasse una violazione dei suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016. In alternativa, è possibile contattare Cantine F.lli Lavorata Srl in uno dei seguenti modi:
Posta: Attn Team Privacy - Cantine F.lli Lavorata Srl - Contrada Melissari snc, 89047 Roccella Jonica (RC)
Email: privacy@cantinelavorata.it
Risponderemo a tutte le richieste, le domande o i dubbi entro 30 giorni.

8. Facoltatività del consenso al trattamento
Vorremmo informarLa/Vi, in ultimo, che la prestazione del consenso da parte Sua/Vostra al trattamento dei dati personali con le
modalità e per le finalità sopra illustrate è facoltativo.
In caso di un Suo/Vostro rifiuto, tuttavia, Cantine F.lli Lavorata Srl non potrà procedere alla comunicazione o diffusione dei dati personali, ma solo all’utilizzo di questi ai fini di adempiere ad obblighi previsti dalla legge o da altre norme vincolanti.
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9. Dati relativi ai pagamenti
Per quanto riguarda i dati dei pagamenti, Cantine F.lli Lavorata Srl si limita soltanto a ricevere da società di pagamento digitale
e dagli Istituti gestori dei pagamenti con carte di credito un’informazione di ritorno sullo status legato al pagamento (a buon fine/rifiutato). Tutti i dettagli sulla carta prepagata o sulla carta di credito sono memorizzati dagli enti che gestiscono il relativo
servizio, che non sono autorizzati ad utilizzare per altri scopi i dati personali ricevuti tramite il nostro sito web.
Se in qualsiasi momento l’utente ha domande riguardo le politiche sulla privacy di Cantine F.lli Lavorata Srl o sui suoi diritti descritti di seguito, l’utente può contattare il DPO di Cantine F.lli Lavorata Srl scrivendo all’indirizzo privacy@cantinelavorata.it.
Questa casella di posta in arrivo è attivamente monitorata e gestita in modo che Cantine F.lli Lavorata Srl possa offrire un'esperienza che ispiri fiducia.

10. Che informazioni raccogliamo?
Cantine F.lli Lavorata Srl raccoglie i dati necessari per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto instaurato, per le
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative, per poter fornire la migliore esperienza possibile quando si
utilizzano i suoi servizi.
Se ritiene che qualcuno ci abbia fornito i Suoi dati personali e desidera richiedere la rimozione dal database di Cantine F.lli Lavorata Srl, la invitiamo a contattarci all’indirizzo email privacy@cantinelavorata.it
Se l’Utente effettua una richiesta per eliminare i suoi dati personali e tali dati sono necessari per i prodotti/servizi acquistati
dall’Utente, la richiesta verrà soddisfatta solamente se tali dati non sono più necessari o non sono più richiesti per gli obiettivi
commerciali legittimi di Cantine F.lli Lavorata Srl o per soddisfare requisiti legali o contrattuali in materia di conservazione dei
dati. Per qualsiasi domanda sulla sicurezza e conservazione dei dati personali, può contattare Cantine f.lli Lavorata Srl
all’indirizzo privacy@cantinelavorata.it.
Rispetto delle richieste in forza di legge o di regolamenti o provenienti dalle forze dell’ordine:
Cantine F.lli Lavorata Srl collabora con funzionari di enti pubblici e forze dell'ordine e privati allo scopo di garantire l'applicazione
e il rispetto delle norme di legge. Pertanto, rivelerà qualsiasi informazione su di te a funzionari governativi o delle forze dell'ordine o a privati qualora venisse ritenuto necessario o opportuno rispondere a rivendicazioni e procedimenti legali (come richieste
di citazione in giudizio), per proteggere le proprietà e i diritti di Cantine F.lli Lavorata Srl o le proprietà e i diritti di terzi, per proteggere la sicurezza del pubblico o di qualsiasi persona, o per prevenire o interrompere attività che Cantine F.lli Lavorata Srl
considera illegali o immorali.
Nella misura massima consentita dalle leggi in vigore, saranno adottate le misure ragionevolmente necessarie per informare
l'utente nel caso in cui Cantine F.lli Lavorata Srl sia tenuta a fornire i dati personali dell'utente a terzi nell'ambito di procedimenti
legali.

11. Siti web di terze parti
Il sito web di Cantine F.lli Lavorata Srl contiene collegamenti a siti web di terze parti. Cantine F.lli Lavorata Srl non è responsabile per le politiche sulla privacy o i contenuti di siti di terze parti. Si prega di leggere la politica sulla privacy dei siti web visitati.

12. Limitazioni relative all’età
I prodotti di Cantine F.lli Lavorata Srl sono disponibili per l’acquisto solo agli utenti maggiori di 18 anni e non sono indirizzati o
pensati per essere utilizzati o per sollecitare interesse di chi ha meno di 18 anni. Se l’Utente è a conoscenza o ha motivo di ritenere che qualcuno che abbia meno di 18 anni abbia fornito a Cantine F.lli Lavorata Srl dati personali lo invitiamo a contattarci
all’email privacy@cantinelavorata.it

13. Modifiche alla Politica sulla Privacy
La politica sulla Privacy di Cantine F.lli Lavorata Srl può essere soggetta a modifiche o aggiornamenti. Si invitano gli utenti a
consultare periodicamente la pagina web dedicata per essere sempre aggiornati sulle ultime novità legislative.

Il documento è stato aggiornato in data 21/05/2018 per essere conforme alle disposizioni normative in materia, ed in
particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex D. Lgs 196/2003)

Il sottoscritto / La società _______________________________, essendo a conoscenza delle
informazioni contenute nell’allegata informativa, in particolare, delle finalità e delle modalità del
trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti,
1. Comunicazione e/o diffusione dei dati personali.
□ concede il consenso

□ non concede il consenso

alla comunicazione e/o diffusione dei propri dati personali da parte di Cantine F.lli Lavorata Srl.

2. Trasferimento all’estero.
□ concede il consenso

□ non concede il consenso

al trasferimento all’estero dei propri dati personali da parte di Cantine F.lli Lavorata Srl.

3. Finalità di aggiornamento e di promozione.
□ concede il consenso

□ non concede il consenso

all’utilizzo dei dati per finalità di informazione, di aggiornamento e promozione da parte di Cantine
F.lli Lavorata Srl.

Cognome e nome

Data

Firma
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