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P R I V A C Y  P O L I C Y  E  C O O K I E  P O L I C Y  

1) PREMESSA 

In questa pagina si  descrivono le modal i tà di  gestione del si to in ri ferimento al  trattamento dei  dati  

personal i  degl i  utenti  che lo consul tano.  

Quando navighi sul  nostro s i to internet o usufrui sci  dei  nostr i  servizi , raccogl iamo informazioni e dati  

personal i  che ti  riguardano. Per questo motivo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679 Del Parlamento Europeo e del Consigl io del 27 apri le 2016 relativo al l a protezione del le persone 

f i siche con riguardo al  trattamento dei  dati  personal i , al la l ibera ci rcolazione di tal i  dati  e che abroga la 

di rettiva 95/46/CE (regolamento generale sul la protezione dei  dati  "GDPR"), abbiamo creato i l  seguente 

documento (di  segui to "Privacy Pol icy") al lo scopo di descriverti  qual i  dati  personal i  raccogl iamo, le 

f inal i tà e le modal i tà di  trattamento degl i  stessi  e le misure di  sicurezza che adottiamo per proteggerl i .  

La presente Privacy Pol icy costi tui sce l ' informativa che è res a ai  sensi  degl i  Artt. 13 e ss. GDPR a coloro che 

interagiscono con i  servizi  web di Azienda Agricola F.l l i  Muratori  S.S. (di  segui to l 'Azienda), accessibi l i  per 

via telematica a parti re dal l ' indi ri zzo: http://www.fratel l imuratori . i t corr i spondente al la pa gina iniziale del  

s i to ufficiale del l 'Azienda. 

L' informativa è resa solo per i l  si to del l ’Azienda e non anche per al tri  si ti  web  eventualmente consul tati  

dal l 'utente tramite l ink.  

L ' informativa è redatta in conformità al la Raccomandazione  WP260  che le autori tà europee per la 

protezione dei dati  personal i , riuni te nel  Gruppo i sti tui to  dall 'art.  29 della dirett iva n. 95/46/CE (i l  "WP 

Articolo 29") , hanno adottato per individuare i  requis i ti  necessari  al  raggiungimento del l 'obiettivo di  

trasparenza ai  sensi  del Regolamento 2016/679 e al la Raccomandazione  WP251rev.01  del  WP Articolo 29 

ci rca l 'adozione di decisioni  basate unicamente sul  trattamento automatizzato, compresa la profi lazione, 

ai  sensi  del Regolamento 2016/679 nel la versione emendata e adottata i l  6 Febbraio 2018,,nel la misura in 

cui i  ti tolari  del  trattamento devono implementare misure e procedure per i l  trattamento di dati  personal i 

r icevuti  od ottenuti  dagl i  utenti  quando questi  si  col legano a pagine  web , indipendentemente dagl i  scopi  

del  col legamento. 
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2) TIPI DI DATI TRATTATI  

Dati di navigazione: solo per la sessione  

I  si stemi informatici  e le procedure software preposte al  funzionamento di  questo si to  web  acquisiscono, 

nel  corso del loro normale esercizio, alcuni  dati  personal i  la cui trasmissione  è impl ici ta nel l 'uso dei 

protocol l i  di  comunicazione di  Internet. Si  tratta di  informazioni che non sono raccolte per essere associate 

a interessati  identi ficati , ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 

con dati  detenuti  da terzi , permettere di  identi ficare gl i  utenti . In questa categoria di  dati  rientrano gl i  

indi ri zzi  IP  o i  nomi a dominio dei computer uti l i zzati  dagl i  utenti  che si  connettono al  si to, gl i  indi ri zzi  in 

notazione URI  (Uni form Resource Identi fier) del le ri sorse richieste, l 'orario del la richiesta, i l  metodo uti l i zzato 

nel  sottoporre la richiesta al  server, la dimensione del  fi le ottenuto in ri sposta, i l  codice numerico indicante 

lo stato del la ri sposta data dal  server  (buon fine, errore, ecc.) ed al tri  parametri  relativi  al  si stema 

operativo e al l 'ambiente informatico del l 'utente. Questi  dati  vengono uti l i zzati  al  solo fine di  ricavare 

informazioni  stati stiche anonime sul l 'uso del si to e per control larne i l  corretto funzionamento e vengono 

cancel lati  immediatamente dopo l 'elaborazione. I  dati  potrebbero essere uti l i zzati  per l 'accertamento di  

responsabi l i tà in caso di  ipotetici  reati  informatici  ai  danni  del  si to.  

Dati necessari per l 'accesso al s ito web:  

La navigazione sul  nostro Si to non richiede la  creazione di un account personale.  

Dati forni t i  volontariamente dall 'utente:  

L ' invio facoltativo, espl ici to e volontario di  posta elettronica agl i  indiri zzi  indicati  su questo si to comporta 

la successiva acquisi zione del l ' indiri zzo del  mittente, necessari o per ri spondere al le richieste, nonchè degl i  

eventual i  al tr i  dati  personal i  inseri ti  nel la missiva. Qualora tu dovessi  raccogl iere, trattare e comunicarci  

informazioni  ri feri te a terzi , dovrai  farlo in conformità al le disposizioni  del GDPR e, pertanto, do vrai  dare 

loro una preventiva informativa sul le final i tà e modal i tà del  trattamento e, se necessario, dovrai 

raccogl ierne i l  l ibero ed espresso consenso prima di effettuare i l  trattamento.  

Attraverso i l  nostro s i to puoi anche iscriverti  per ricevere la new sletter aziendale che ti  terrà informato sul le 

attivi tà del l ’Azienda. Ciò avviene tramite la compilazione del l ’apposi ta sezione nel la quale indicare i l  tuo 

nome, cognome e indi ri zzo mai l .   
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3) FINALITA' DEL TRATTAMENTO  

Le informazioni sopra indicate sono ne cessarie per poter accedere al  nostro Sito, vi s ionare i l  nostro 

catalogo prodotti  e prendere vi sione dei  nostr i  servizi . Tal i  informazioni sono obbl igatorie ed un eventuale 

r i fiuto a forni rle impedi rebbe di accedere al  si to, richiedere ed usufrui re dei ser vizi  prestati  attraverso i l  

medesimo. 

I  dati  forni ti  volontariamente per l ’ i scri zione al la newsletter verranno unicamente uti l i zzati  a tale scopo e 

non saranno ceduti  a terze parti .  

4) DURATA DEL TRATTAMENTO  

I  dati  forni ti  per l ’ i scri zione al la newsletter verranno conservati  nel database aziendale, salvo richiesta al la 

cancel lazione. Tale richiesta deve essere fatta perveni re tramite comunicazione di retta, oppure attraverso 

l ’apposi to l ink di  cancel lazione al l ’ i scri zione presente in ogni  newsletter che r ice verai . 

5) IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO  

I l  " t i tolare" del trattamento dei dati  personal i  è la società Azienda Agricola F.l l i  Muratori  S.S. , con sede in 

Adro (BS),  Via Val l i  31, indir i zzo email : info@fratel l imuratori . i t. I  trattamenti  connessi  ai  servizi  web  di  questo 

si to hanno luogo presso la predetta sede del l 'Azienda.  

6) AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO ALL'ESTERO  

I  tuoi  dati  personal i  verranno trattati  sol tanto da soggetti  preventivamente nominati  incaricati  del 

trattamento ovvero responsabi l i . In particolare i  tuoi dati  personal i  potranno essere comunicati  al le 

seguenti  categorie di  soggetti  esterni : forni tori  di  servizi  (professional i  e tecnici ) e legi ttimi  destinatari  ai  

sensi  di  legge. 

Qualora dovessimo essere coinvol ti  una riorganizzazione, acquisi zione o vendita del la nostra società o di 

parti  di  essa, comunicheremo i  tuoi  dati  al le parti  terze interessate dal la procedura. Qualsiasi  parte terza 

che nel l 'ambito di  questa procedura ri sul ti  destinataria dei tuoi  dati  potrà uti l i zzarl i  nei  l imi ti  stabi l i ti  dal la 

presente Privacy Pol icy. Per ricevere la l i sta aggiornata dei  responsabi l i , così  come la l i sta dei destinatari  

dei  tuoi  dati  personal i , ed eventualmente per revocare i l  consenso al trattamento dei  tuoi  dati  personali , 

tenuto conto del le corr i spondenti  conseguenze sul la possibi le mancata prestazione di  alcuni dei nostr i  

servizi , contattaci  inviandoci  una mai l  al  seguente indi ri zzo: relazioni .esterne@fratel l imuratori .i t.  
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I  tuoi  dati  personal i  potranno da noi essere trasferi ti  al  di  fuori  del l 'I tal ia a terzi  destinatari  stabi l i ti  

al l ' interno del l 'Unione Europea. Tale trasferimento è l ibero in quanto ciascuno paese del l 'Unione Europea 

garanti sce un l ivel lo di  protezione dei  dati  adeguato.  Tuttavia, potremmo trasferi re i  tuoi dati  anche verso 

paesi  terzi , non appartenenti  al l 'Unione Europea, i  qual i  non garanti scono i l  medesimo l ivel lo di  protezione 

dei  dati . Ti  informiamo che tale trasferimento verso paesi  terzi  avverrà sempre in accordo c on quanto 

previsto dagl i  Articol i  46-47 e 49 GDPR, ossia tramite la raccolta del tuo consenso, quando necessario, 

oppure tramite l 'adozione di ogni al tra misura necessaria a garanti re la sicurezza dei dati  oggetto di  

trasferimento. Tra tal i  misure rientran o possibi l i  accordi contrattual i  basati  sul le c.d. clausole contrattual i  

standard come elaborate dal la Commissione Europea.  

7) INFORMAZIONI RACCOLTE TRAMITE COOKIES E ALTRE TECNOLOGIE  

I  cookies sono fi le di  piccole dimensioni  inviati  dai si ti  web vi si tati  dagl i  utenti  e memorizzati  sul  di sposi tivo 

uti l i zzato per accedere a tal i  si ti . Quando gl i  utenti  vi si tano nuovamente lo stesso si to, i l  browser legge i  

cookies memorizzati  sul  di sposi tivo e ri trasmette le informazioni al  si to che originariamente ha creat o i  

cookies. Anche i l  nostro Si to uti l i zza diverse tipologie di  cookies e al tre tecnologie di  lettura e archiviazione 

di informazioni sul  di sposi tivo del l 'utente al  fine, ad esempio, di  effettuare anal is i  stati stiche, personal i zzare 

e faci l i tare l 'esperienza di navigazione degl i  utenti  e, previo consenso del l 'utente, offr i rt i  pubbl ici tà basata 

sui  tuoi  interessi . Non uti l i zziamo cookies che hanno la possibi l i tà di  avviare programmi sui  tuoi  di sposi tivi  o 

di  inviare vi rus sugl i  stessi , o che ancora permetton o di instaurare un control lo sui  tuoi  di sposi tivi .  

In conformità a quanto previsto dal  provvedimento del l '8 maggio 2014 del Garante per la protezione dei 

dati  personal i , uni tamente al  documento del 5 giugno 2015 predisposto dal  Garante per forni re i  

chiarimenti  in meri to al l 'attuazione del la normativa in materia di  cookies, ti  comunichiamo che questa 

informativa rappresenta anche l 'estensione del banner breve già vi sual i zzato al l 'atto del la connessione al  

Si to. In particolare, i  nostri  Servizi  adottano:  

• cookies tecnici , che sono necessari  al  funzionamento del  Si to, inclusa la forni tura dei Servizi  da questi  

offerti . Questa categoria di  cookies include gl i  analytics, i  cookies di  sessione e di  funzional i tà, impiegati  

dal  ti tolare per, ad esempio, raccogl iere informazioni , in forma aggregata, sul  numero degl i  utenti  e su 

come questi  vi si tano i l  si to stesso, per salvare le tue preferenze di navigazione, qual i  la l ingua, o ancora 

per riconoscere l 'utente che torna sul  si to;  

• cookies di  profi lazione di terze pa rti , vol ti  a creare profi l i  relativi  al l 'utente e uti l i zzati  al  fine di  inviare e 

mostrare messaggi pubbl ici tari  in l inea con le preferenze mani festate dal lo stesso durante la navigazione.  
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I  cookies di  cui  sopra possono essere:  

• temporanei , quando sono au tomaticamente cancel lati  al  termine del col legamento;  

• permanenti , quando restano memorizzati  nel  di sco f i sso del l 'utente, a meno che l 'utente stesso non l i  

cancel l i ; 

• di  prima parte, quando sono impostati  e gesti ti  di rettamente dal  gestore del si to;  

• d i  terza parte, quando sono gesti ti  da un dominio di fferente da quel lo vi si tato dal l 'utente.  

Mentre per l 'uti l i zzo dei  cookies tecnici  non è richiesto i l  consenso del l 'utente, per l ' impiego dei cookies di  

profi lazione è sempre necessario i l  suo consenso esp l ici to. 

I l  Si to può contenere appl icazioni e material i  (" API ") che uti l i zzano dati  tratti  dai  tuoi  account aperti  su 

social  network come Facebook, Linkedin, etc. Potrà, per esempio, essere creata un'API  che ti  permette di  

postare commenti  di rettamente sul  social  network a cui  sei  i scri tto. Quando uti l izzi  un'API  di  questo tipo, 

vengono trasmessi  i  tuoi dati  personal i  al  si to del social  network. Tal i  dati  sono discipl inati  dal l ' informativa 

privacy di tale social  network. Potrà al tresì  essere creata un'API  ch e consente di  ottenere informazioni e 

contenuti  relativi  a te, ai  tuoi  amici , al  tuo ID utente e ad al tri  tipi  di  contenuti  tratti  dal social  network 

uti l i zzato. Tal i  informazioni  e contenuti  non verranno acquisi ti , salvo che tu abbia espresso i l  tuo conse nso 

sul  si to del social  network. Qualora venga prestato tale consenso, le predette informazioni  verranno 

uti l i zzate secondo la presente Privacy Pol icy, le regole in materia di  API  di  tale social  network e l 'adozione 

di misure di  sicurezza adeguate per evi tare la perdi ta o l ' indebito accesso ai  dati  personal i  trasmessi  

attraverso l 'API  in osservanza del la Raccomandazione  WP 242 rev.01  del WP Art icolo 29 relativa al  di ri tto 

al la portabi l i tà dei  dati  nel la versione emendata e adottata i l  5 apri le 2017.  

8) MODALITA' DEL TRATTAMENTO  

I  dati  personal i  sono trattati  con strumenti  automatizzati  per i l  tempo strettamente necessario a conseguire 

gl i  scopi per cui sono stati  raccolti .  

Adeguate misure di  sicurezza tecniche ed organizzative sono osservate per preveni re la  perdi ta dei dati , 

usi  i l leci ti  o non corretti  ed accessi  non autori zzati , nel  ri spetto del la normativa appl icabi le. Le nostre 

misure di  sicurezza organizzative includono strumenti  contrattual i  con qualsiasi  contraente (es. forni tori  di  

servizi ) o agente, al  fine di  assicurare la protezione del la sicurezza e del la ri servatezza dei  tuoi  dati  

personal i  in conformità al le disposizioni  dettate dal  GDPR.  
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8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

I  soggetti  cui  si  ri feri scono i  dati  personal i  hanno i l  di ri tto in qualunque mom ento di  ottenere la conferma 

del l 'esi stenza o meno dei medesimi  dati  e di  conoscerne i l  contenuto e l 'origine, veri ficarne l 'esattezza o 

chiederne l ' integrazione o l 'aggiornamento, oppure la retti ficazione ( Artt.  15 e 16 GDPR ).  

L ' interessato ha i l  di ri tto di  chiedere la cancel lazione dei dati  personal i  che lo r iguardano, nonchè la 

l imi tazione del trattamento degl i  stessi  nei  casi  previsti  dal GDPR e di  opporsi  in ogni  caso al loro 

trattamento, salvo la dimostrazione del l 'esi stenza di  motivi  legi ttimi a tale  proposi to da parte del ti tolare 

del  trattamento (Artt.  17-18 e 21 GDPR). I l  di ri tto di  opposizione al trattamento dei  dati  personal i  potrà 

essere eserci tato in qualsiasi  momento in caso di trattamento per final i tà di  marketing di retto compresa la 

profi lazione nel la misura in cui  sia connessa a tale marketing di retto. D'al tro canto, l ' interessato ha i l  di ri tto 

di  non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul  trattamento automatizzato, compresa la 

profi lazione, che produca effetti  giuridici  che  lo riguardano o che incida in modo analogo 

signi ficativamente sul la sua persona, salvo i l  suo espl ici to consenso o la necessi tà di  concludere o esegui re 

un contratto con i l  ti tolare del  trattamento ( Art. 22 GDPR). Infine i  soggetti  a cui si  ri feri scono i  dati  

personal i  hanno i l  di ri tto di  ricevere tal i  dati  in un formato strutturato, di  uso comune e leggibi le da 

disposi tivo automatico e che gl i  stessi  siano trasmessi  ad al tro ti tolare del trattamento senza impedimento 

alcuno (Art. 20 GDPR). L ' interessato ha al tresì  i l  di ri tto di  presentare un reclamo al l 'autori tà competente.  

Per una completa disamina dei di ri tti  dei  soggetti  cui  si  ri feri scono i  dati  personal i  trattati  rimandiamo al 

testo degl i  Articol i  15-22 GDPR che potete vi sionare attraverso i l  seguente  l ink: 

HTTP://EUR -LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/ IT/TXT/PDF/?URI=CELEX:32016R0679&FROM=EN.  

Le richieste riguardanti  l 'esercizio dei  diri tti  di  cui  agl i  Articol i  15 -22 GDPR vanno rivol te a Azienda Agricola 

F.l l i  Muratori  S.S. , t i  invi tiamo a contattarci  tramite i  recapiti  indicati  al  punto 5 del la presente Privacy 

Pol icy. 
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