PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY
1) PREMESSA
I n questa pagi na si descrivono l e modali tà di gesti one del si to i n ri feri mento al trattamento dei dati
personali degli utenti che l o consul tano.

Quando navi ghi sul nostro si to i nternet o usufrui sci dei nostri servi zi , raccogli amo i nformazi oni e dati
personali che ti ri guardano. Per questo moti vo, in conformi tà con quanto previ sto dal Regolamento (UE)
2016/6 79 Del Parlamento Europeo e del Consi glio del 27 aprile 2016 rel ati vo all a protezi one delle persone
fi si che con ri guardo al trattamento dei dati personali, alla libera ci rcol azi one di tali dati e che abroga l a
di retti va 95/46/CE (regol amento generale sulla protezi one dei dati "GDPR"), abbi amo creato il seguente
documento (di se gui to "Privacy Poli cy") all o scopo di descri verti quali dati personali raccogliamo, l e
fi nali tà e le modali tà di tr attamento degli stessi e le mi sure di si curezza che adotti amo per proteggerli .

La presente Pri vacy Poli cy costi tui sce l 'informati va che è res a ai sensi degli Artt. 13 e ss. GDPR a col oro che
i nteragi scono con i servi zi w eb di Azi enda Ag ri col a F.lli M uratori S.S. (di segui to l 'Azi enda), accessi bili per
vi a tel emati ca a parti re dall 'i ndi ri zzo: http ://w ww .fratellimuratori .i t corri spondente alla pa gina ini zi ale del
si to uffi ci ale dell 'Azi enda.

L'i nformati va è resa solo per il si to dell’ Azi enda e non anche per al tri si ti w eb eventual mente consul tati
dall 'utente trami te link.

L'i nformati va è redatta i n conformi tà alla Raccomandazi one WP260 che le auto ri tà europee per l a
protezi one dei dati personali , ri uni te nel Gruppo i sti tui to dall'art. 29 della di rett iva n. 95/46/CE (il "WP
Articolo 29"), hanno adottato per i ndi viduare i requisi ti necessari al raggi ungimento dell 'obietti vo di
trasparenza ai sensi de l Regolamento 2016/679 e all a Raccomandazi one WP251rev.01 del WP Ar ti colo 29
ci rca l 'adozi one di deci sioni basate uni camente sul trattamento automati zzato , compresa l a profilazi one,
ai sensi del Regol amento 2016/6 79 nella versione emendata e adotta ta il 6 Febbrai o 2018,,nella misura i n
cui i ti tolari del trattamento devono implementare mi sure e procedure per il trattamento di dati personali
ri cevuti od ottenuti dagli utenti quando questi si collegano a pagine web, i ndipendentemente dagli scopi
del collegame nto.
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2) TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di n avigazione: solo p er la se ssione
I si stemi i nformati ci e le procedure softw are preposte al funzi onamento di questo si to web acqui siscono,
nel corso del loro normale eserci zi o, al cuni dati personali la cui trasmi ssione è impli ci ta nell 'uso dei
protocolli di comuni cazi one di I nternet. Si tratta di i nformazi oni che non sono raccol te per essere associate
a i nteressati identi fi cati , ma che per l oro stessa natura potrebbero, attraverso el aborazi oni ed associ azi oni
con dati detenuti da terzi , permettere di identi fi care gli utenti . I n questa categori a di dati ri entrano gli
i ndi ri zzi IP o i nomi a dominio dei computer utili zzati dagli utenti che si connettono al si to, gli i ndi ri zzi in
notazi one URI (Uni form Resource I denti fier) delle ri sorse ri chi este, l 'orari o della ri chiesta, il metodo utili zzato
nel sottoporre la ri chiesta al server, l a dimensione del file ottenuto i n ri sposta, il codi ce numeri co i ndi cante
l o stato della ri sposta data dal server (buon fi ne, errore, ecc.) ed al tri parametri relati vi al si stema
operati vo e all'ambiente informati co dell'utente. Qu esti dati vengono utili zzati al sol o fi ne di ri cavare
i nformazi oni stati sti che anoni me sull 'uso del si to e per controll arne il corretto f unzi onamento e vengono
cancellati i mmediatamente dopo l 'elaborazi one. I dati potrebbero essere utilizzati per l 'accertamento di
responsabili tà i n caso di ipoteti ci reati i nformati ci ai danni del si to.

Dati necessa ri pe r l'accesso al sito web:
La navi gazi one sul nostro Si to non ri chiede la creazione di un account personal e.

Dati forni ti volonta riamen t e dall'uten te:
L'i nvi o facol tati vo, espli ci to e vol ontari o di posta el ettroni ca agli i ndiri zzi i ndi cati su questo si to comporta
la successi va acquisi zi one dell 'i ndiri zzo del mi ttente, necessari o per ri spondere all e ri chi este, nonchè degli
eventuali al tri dati personali inseri ti nella mi ssi va. Qual ora tu dovessi raccogliere, tra ttare e comuni carci
i nformazi oni ri feri te a terzi , dovrai farl o in conformi tà alle di sposi zi oni del GDPR e, pertanto, do vrai dare
l oro una preventi va i nformati va sulle fi nali tà e modali tà del trattamento e, se necessario, dovrai
raccogli erne il libero ed espresso consenso pri ma di effettuare il trattamento.

Attra verso il nostro si to puoi anche iscri verti per ri cevere l a new sletter azi endale che ti terrà i nformato sulle
atti vi tà dell’Azi enda. Ci ò avviene trami te la compilazi one dell’apposi ta sezione nella quale indi care il tuo
nome, cognome e i ndi ri zzo mail .
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3) FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Le i nformazi oni sopra indi cate sono ne cessarie per poter accedere al nostro Sito, vi si onare il nostro
catal ogo prodotti e prendere vi si one dei nostri servi zi . Tali i nformazi oni sono obbli gatori e ed un eventuale
ri fiuto a forni rl e impedi rebbe di accedere al si to, ri chiedere ed usufrui re dei ser vi zi prestati attraverso il
medesimo.

I dati forni ti vol ontari amente per l ’iscri zi one alla newsletter verranno uni camente utili zzati a tal e scopo e
non saranno ceduti a terze parti .

4) DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati forni ti per l ’iscri zi one alla new sl etter verranno conservati nel database azi endal e, sal vo ri chi esta alla
cancellazi one. Tal e ri chi esta deve essere fatta perveni re trami te comuni cazi one di retta, oppure attravers o
l’apposi to li nk di cancellazi one all’i scri zi one presente i n ogni new sletter che rice verai .

5) IL "TITOLARE" DEL TRATTA MENTO
I l "ti tol are" del trattamento dei dati personali è la soci età Azi enda Ag ri col a F.lli M uratori S.S., con sede i n
Ad ro (BS), Vi a Valli 31, i ndiri zzo email : i nfo@fratellimuratori .i t. I trattamenti connessi ai servi zi web di questo
si to hanno l uogo presso la predetta sede dell ' Azi enda.

6) AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO ALL'ESTERO
I tuoi dati personali verranno tratta ti sol tanto da soggetti preventi vamente nomi nati i ncari cati del
tra ttamento ovvero responsabili . I n parti col are i tuoi dati personali potranno essere comuni cati alle
seguenti categorie di soggetti esterni : forni tori di servi zi (professionali e tecni ci ) e l egi ttimi desti natari ai
sensi di legge.

Qualora dovessimo essere coi nvol ti una ri organi zzazione, acqui si zi one o vendi ta della nostra soci età o di
parti di essa, comuni cheremo i tuoi dati alle parti terze i nteressate dall a procedura. Qual siasi parte terza
che nell 'ambi to di questa procedura ri sul ti desti natari a dei tuoi dati potrà utili zzarli nei limi ti stabili ti dalla
presente Pri vacy Policy. Per ri cevere la lista aggi ornata dei responsabili , così come l a li sta dei desti natari
dei tuoi dati personali , ed eventual mente per revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali ,
tenuto con to dell e corri spondenti conseguenze sulla possi bile mancata prestazi one di al cuni dei nostri
servi zi , contattaci i nvi andoci una mail al seguente indi ri zzo: rel azi oni .esterne@fratellimuratori .i t.
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I tuoi dati pe rsonali potranno da noi essere trasferi ti al di fuori dell 'I talia a terzi desti natari stabili ti
all 'i nterno dell'Uni one Europea. Tale trasferimento è libero in quanto ciascuno paese dell 'Uni one Europea
garanti sce un livello di protezi one dei dati adeguato. Tuttavi a, potremmo trasferi re i tuoi dati anche verso
paesi terzi , non appartenenti all'Uni one Europea, i quali non garanti scono il medesi mo li vello di protezi one
dei dati . Ti i nformiamo che tale trasferimento verso paesi terzi avverrà sempre i n accordo c on quanto
previ sto dagli Arti coli 46 -47 e 49 GDPR, ossi a trami te l a raccol ta del tuo consenso, quando necessario,
oppure trami te l 'adozi one di ogni al tra mi sura necessaria a garanti re la si curezza dei dati oggetto di
trasferi mento. Tra tali mi sure ri entran o possi bili accordi contrattuali basati sulle c.d . cl ausole contrattuali
standard come el aborate dall a Commi ssi one Europea.

7) INFORMAZIONI RACCOLTE TRAMITE COOKIES E ALTRE TECNOLOGIE
I cookies sono file di pi ccole dimensioni invi ati dai si ti w eb vi si tati dagli utenti e memori zzati sul di sposi ti vo
utili zzato per accedere a tali si ti . Quando gli utenti vi si tano nuovamente l o stesso si to, il brow ser legge i
cookies memori zzati sul di sposi ti vo e ri trasmette le i nformazi oni al si to che ori ginariamente ha creat o i
cookies. An che il nostro Si to utili zza diverse ti pologi e di cookies e al tre tecnologie di lettura e archi vi azi one
di i nformazi oni sul di sposi tivo dell 'utente al fi ne, ad esempi o, di effettuare analisi stati sti che, personali zzare
e facili tare l 'esperien za di navi gazione degli utenti e, previ o consenso dell'utente, offri rti pubbli ci tà basata
sui tuoi i nteressi . Non utili zzi amo cookies che hanno la possi bilità di avvi are programmi sui tuoi di sposi ti vi o
di i nviare vi rus sugli stessi , o che ancora permetton o di i nstaurare un controll o sui tuoi di sposi ti vi .

I n conformi tà a quanto previ sto dal provvedimento dell '8 maggio 2014 del Garante per l a protezi one dei
dati personali , uni tamente al documento del 5 gi ugno 2015 predi sposto dal Garante per forni re i
chi ari menti i n meri to all'attuazi one della normati va in materia di cookies, ti comuni chi amo che questa
i nformati va rappresenta anche l 'estensi one del banner breve già vi suali zzato all 'atto della connessi one al
Si to. I n parti col are, i nostri Servi zi adottano:
• cookies tecni ci , che sono necessari al funzi onamento del Si to, i ncl usa l a forni tura dei Servi zi da questi
offerti . Questa categori a di cookies i nclude gli analyti cs, i cookies di sessione e di funzionali tà, i mpiegati
dal ti tol are per, ad esempi o, raccogli er e i nformazi oni , in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi vi si tano il si to stesso, per sal vare le tue preferenze di navi gazi one, quali la lingua, o ancora
per ri conoscere l 'utente che torna sul si to;
• cookies di profil azi one di terze pa rti , vol ti a creare profili rel ati vi all 'utente e utili zzati al fine di invi are e
mostrare messaggi pubblici tari i n li nea con le preferenze mani festate dall o stesso durante l a navigazi one.
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I cookies di cui sopra possono essere:
• temporanei , quando sono au tomati camente cancell ati al termi ne del collegamento;
• permanenti , quando restano memori zzati nel di sco fi sso dell 'utente, a meno che l 'utente stesso non li
cancelli ;
• di pri ma parte, quando sono i mpostati e gesti ti di rettamente dal gestore del si to;
• di terza parte, quando sono gesti ti da un domi nio di fferente da quello vi si tato dall 'utente.

Mentre per l 'utili zzo dei cooki es tecni ci non è ri chi esto il consenso dell'utente, per l 'i mpi ego dei cookies di
profilazi one è sempre necessario il suo consenso esp li ci to.

I l Si to può contenere applicazi oni e materiali (" API") che utili zzano dati tratti dai tuoi account aperti su
soci al netw ork come Facebook, Li nkedi n, etc. Potrà , per esempio, essere creata un'API che ti permette di
postare commenti di rettamente sul social netw ork a cui sei i scri tto . Quando utilizzi un'API di questo ti po,
vengono trasmessi i tuoi dati personali al si to del soci al netw ork. Tali dati sono di sci plinati dall'i nformati va
pri vacy di tal e soci al netw ork. Potrà al tresì essere creata un'API ch e consente di ottenere i nformazi oni e
contenuti rel ati vi a te, ai tuoi ami ci , al tuo I D utente e ad al tri ti pi di contenuti tra tti dal soci al netw ork
utili zzato. Tali informazioni e contenuti non verranno acqui si ti , sal vo che tu abbia espresso il tuo conse nso
sul si to del soci al netw ork. Qual ora venga prestato tal e consenso, le predette i nformazi oni verranno
utili zzate secondo la presente Pri vacy Poli cy, l e regole i n materi a di API di tal e soci al netw ork e l 'adozi one
di mi sure di si curezza adeguate per evi t are la perdi ta o l 'i ndebi to accesso ai dati personali trasmessi
attraverso l ' API in osservanza dell a Raccomandazi one WP 242 rev.01 del WP Ar ti colo 29 relati va al di ri tto
all a portabili tà dei dati nella versione emendata e adottata il 5 aprile 2017.

8) MODA LITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono tratta ti con strumenti automati zzati per il tempo strettamente necessari o a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccol ti .

Adegua te mi sure di si curezza tecni che ed organi zzati ve sono osservate per preveni re l a perdi ta dei dati,
usi illeci ti o non corretti ed accessi non autori zzati , nel ri spetto della normati va appli cabile. Le nostre
mi sure di si curezza organi zzati ve i ncl udono strumenti contra ttuali con qual siasi contraente (es. forni tori di
servi zi ) o agente, al fine di assi curare l a protezi one dell a si curezza e della ri servatezza dei tuoi dati
personali i n conformi tà alle di sposi zioni dettate dal GDPR.
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8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si ri feri scono i dati personali hanno il di ri tto i n qual unque mom ento di ottenere la conferma
dell 'esi stenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l 'ori gi ne, veri fi carne l 'esattezza o
chiederne l 'i ntegrazi one o l 'aggi ornamento, oppure la retti fi cazi one ( Artt. 15 e 16 GDPR ).

L'i nteressato ha il di ri tto di chiedere l a cancellazi one dei dati personali che lo ri guardano, nonchè la
limi tazi one del trattamento degli stessi nei casi previsti dal GDPR e di opporsi in ogni caso al loro
tra ttamento, sal vo l a di mostra zi one dell'esi stenza di moti vi legi tti mi a tale proposi to da parte del ti tol are
del trattamento ( Artt. 17 -18 e 21 GDPR ). I l di ri tto di opposi zi one al trattamento dei dati personali potrà
essere eserci tato i n qual siasi momento i n caso di trattamento per fi nali tà di marketi ng di retto compresa la
profilazi one nella mi sura in cui si a connessa a tale marketi ng di retto. D'al tro ca nto, l 'i nteressato ha il di ri tto
di non essere sottoposto a una deci si one basata unicamente sul trattamento automati zzato , compresa la
profilazi one, che produca effetti gi uri di ci che lo ri guardano o che inci da i n modo anal ogo
si gni fi cati vamente sulla sua persona, sal vo il suo espli ci to consenso o la necessi tà di concl udere o esegui re
un contratto con il ti tol are del trattamento ( Art. 22 GDPR ). I nfi ne i soggetti a cui si ri feri scono i dati
personali hanno il di ri tto di ri cevere tali dati in un formato stru ttura to, di uso comune e leggi bile da
di sposi ti vo automati co e che gli stessi si ano trasmessi ad al tro ti tol are del tratta mento senza i mpedimento
al cuno ( Art. 20 GDPR ). L 'i nteressato h a al tresì il di ri tto di presentare un reclamo all 'autori tà competente.

Per una completa di sami na dei di ri tti dei soggetti cui si ri feri scono i dati personali tratta ti ri mandiamo al
testo degli Ar ti coli 15 -22 GDPR che potete vi sionare attraverso il seguente li nk:
H TT P :/ / EUR -L E X. EUR O PA .E U/ L E G A L - CO N T EN T/ I T/ T X T/ PD F / ? U R I= CE L E X: 3 2 0 1 6R 0 6 7 9 & F R O M= E N .

Le ri chi este ri guardanti l 'eserci zi o dei diri tti di cui agli Ar ti coli 15 -22 GDPR vanno ri vol te a Azi enda Ag ri cola
F.lli Muratori S.S., ti i nvi ti amo a contatta rci trami te i recapi ti indi cati al punto 5 della presente Pri vacy
Poli cy.
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