V I T I C O LT O R I I N C O R M O N S

    
     

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 Le vengono fornite le seguenti informazioni
sul trattamento che potrà avere luogo sui Suoi dati personali che ci fornirà con l’invio del
modulo che sta per compilare.
Il “Titolare” del loro trattamento è: Az. Agr. Tonut di Tonut Gianni con sede legale in via Foro
Boario 12 a Cormons (CAP 34071), P.IVA 00440720316, contattabile a mezzo e-mail all’indirizzo info@tonutviticoltori.it
I dati presenti nel modulo saranno utilizzati per le seguenti finalità:
evasione della Sua richiesta di informazioni;
invio della nostra newsletter periodica;
invio di nostro materiale informativo.
Le predette finalità saranno perseguite solo a seguito della Sua libera, informata e specifica
espressione del consenso al trattamento dei Suoi dati. Le ricordiamo che i dati contraddistinti dal simbolo * (asterisco) dovranno essere necessariamente forniti per erogare i servizi che
intende richiedere; se tali dati non venissero compilati non sarà possibile fornirLe tali servizi.
La compilazione degli altri dati presenti nel modulo è facoltativa e Lei è libero di valutare se
compilarli o meno.
Potrà esprimere il suo consenso solo per l’evasione della Sua richiesta di informazioni, ed in
tal caso non riceverà la nostra newsletter né il nostro materiale informativo, oppure potrà
esprimere entrambi i consensi e quindi per lo svolgimento di tutte le attività. Qualora non
esprima alcun consenso non potremo dare seguito ad alcuna attività.
Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei comunicati gli addetti al trattamento del Titolare coinvolti nello svolgimento dei servizi da Lei richiesti o nella gestione tecnica del sito
(limitatamente ai casi in cui ciò si dimostri indispensabile) ed eventuali soggetti terzi coinvolti nello svolgimento delle medesime attività in qualità di Responsabili del Trattamento.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a fornirLe i servizi richiestici e comunque
sino alla Sua richiesta di cancellazione. In caso di necessità organizzative o di obblighi
normativi, potranno essere conservati in archivi specifici per il periodo strettamente necessario a tali scopi.
Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che La riguarda e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
potrà esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati.
Il consenso manifestato potrà da Lei essere revocato in qualsiasi momento contattando il
Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail indicato. Le ricordiamo inoltre la facoltà di presentare un reclamo rivolgendosi all’Autorità di controllo, in Italia rappresentata dal Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

