VUOI RICEVERE INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI E SULLE NOSTRE OFFERTE?
VUOI ESSERE AGGIORNATO SULLE NOSTRE ATTIVITÁ?
TI INTERESSA SAPERE SE ORGANIZZIAMO EVENTI E DEGUSTAZIONI?
LASCIA I TUOI RECAPITI E TI INVIEREMO PERIODICAMENTE LE NOSTRE NEWSLETTER.
NOME
COGNOME
NUMERO DI CELLULARE
E-MAIL
COME PREFERISCI ESSERE CONTATTATO?

E-MAIL

SMS

ENTRAMBI

INFORMATIVA PRIVACY (Codice della Privacy - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196)
Le informazioni ed i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice della privacy (il cui testo integrale è
da lei reperibile sul sito web del Garante privacy www.garanteprivacy.it. Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Secondo le norme del Codice, i
trattamenti effettuati dalla nostra azienda saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Finalità del trattamento.
Il trattamento che intendiamo effettuare ha la finalità di consentire l'erogazione dei Servizi richiesti, in particolare per finalità di marketing e di
promozione pubblicitaria in senso lato, per fornire informazioni e/o formulare offerte su prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi da AZIENDA
AGRICOLA TORRE BIANCA, senza che ciò determini la cessione dei dati personali a soggetti terzi.
Modalità del trattamento.
I suoi dati personali saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Comunicazione e diffusione dei dati personali comuni.
I dati personali da Lei comunicati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi.
Titolare e Responsabili del trattamento.
Il titolare e responsabile unico del trattamento è AZIENDA AGRICOLA TORRE BIANCA, con sede in Via Faltignano n. 75, San Casciano in Val di
Pesa (FI) nella figura del titolare Matteo Mugelli. Al Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice Lei potrà in ogni momento
rivolgersi per esercitare i diritti previsti nell'articolo 7 del Codice.
Conservazione dei dati e misure di sicurezza.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento su supporto elettronico e/o cartaceo nella sede dell’azienda. In ogni caso il
periodo di conservazione dei suoi dati sarà esclusivamente rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicate e sarà pari alla
durata del rapporto di servizio tra Lei e il Titolare del trattamento. La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno
rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice - in materia di misure
di sicurezza.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Al titolare e responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento, senza obblighi formali od utilizzando l'apposito modello
predisposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (reperibile gratuitamente su www.garanteprivacy.it ) per far valere i Suoi diritti
così come previsti dall'articolo 7 del Codice.
Acconsento

AZ. AGR. BIOLOGICA TORRE BIANCA di Matteo Mugelli.
Via Faltignano 75 San Casciano V.P. 50026 Firenze Italia
P.iva 058653485 C.Fisc. MGLMTT79M25D612A
Tel/Fax: 0558242560 Cell: 00393358389917
www.torrebianca.it info@torrebianca.it

