Privacy Policy del sito www.coldorcia.it

Benvenuti nel sito www.coldorcia.it. Il presente sito è gestito da COL D'ORCIA S.r.l. Società Agricola, Via
Giuncheti 53024 Montalcino - Italia che opera in qualità di Titolare del trattamento. La presente
informativa è resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 relativamente ai trattamenti dei dati
personali effettuati in relazione alla navigazione.
Luogo di trattamento dei dati: I trattamenti connessi ai dati raccolti hanno luogo presso la sede del Titolare
o presso partner tecnologici scelti da Col d’Orcia.
Tipi di dati trattati
-

dati di navigazione

i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per lo stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati
detenuti – anche da terzi – permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli
“indirizzi IP” o i “nomi a dominio” dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione “URI” (Uniform Resource Identified) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta fornita dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Il sito non utilizza cookie permanenti ma esclusivamente cookie di sessione, strettamente limitati alla
trasmissione di identificativi di sessione, generati dal sistema servente (server) e necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie di sessione utilizzati evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
- Dati forniti dall'utente in forma attiva
qualora vi sia necessità di raccogliere dati personali dell'utente, nella pagina di raccolta dati, è inserita
un'apposita informativa e, ove necessario, la richiesta di consenso.

Modalità del trattamento dei dati di navigazione
I dati personali di navigazione sono trattati con strumenti informatici per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Tali dati non sono trasmessi a terzi.

Diritti degli interessati
Il soggetto interessato cui si riferiscono i dati personali ha il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Il soggetto interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto comporta revoca al trattamento dei dati stessi, consegue
l'impossibilità, per il soggetto interessato, di mantenere e di ottenere il servizio telematico richiesto.
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato potrà rivolgersi a Col d’Orcia.
Modifiche a questa Privacy Policy
Nel caso in cui siano apportate modifiche a questa Privacy Policy, la versione modificata sarà contenuta in
questo sito. La preghiamo a tal fine di voler fare una verifica periodica, in particolare prima di fornire ogni
Suo nuovo dato personale.
Questa Privacy Policy è stata aggiornata il 24 settembre 2012

