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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 ss. del Reg. 2016/679/UE
(GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente
Società.

Titolare, Responsabile e Incaricati del trattamento
Il titolare del trattamento è COL D'ORCIA S.r.l. SOCIETA' AGRICOLA con sede in Via Giuncheti 53024 Montalcino (SI) Italia, nella persona del legale rappresentante. Il Responsabile del
trattamento è il Dott. Vincenzo Pizzolante, Responsabile dell’Amministrazione. L’elenco
aggiornato degli Incaricati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Tipologia di dati trattati
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali e quelli relativi alla Società che rappresenta e da Lei
comunicati (dati anagrafici, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, CF, P.IVA, riferimenti
bancari e di pagamento) in occasione del rapporto intercorso tra le rispettive Società per la
fornitura di beni e/o servizi.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
n. 2) del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma manuale, secondo procedure aziendali con
strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679,
ad opera di soggetti autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del presente
Regolamento. I Suoi dati personali sono sottoposti ai trattamenti di cui sopra nel rispetto dei
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR.

Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati, secondo quanto previsto dall’art. 6 del GDPR, per esclusive
finalità contrattuali inerenti alla gestione degli obblighi legali e fiscali, per consentire
un’efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali nonché per specifiche offerte
commerciali. È comunque possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di
ciascun trattamento e in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge,
previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.

Finalità di marketing diretto
I Suoi dati personali potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente previo libero, facoltativo,
apposito ed esplicito consenso, revocabile in qualsiasi momento, per fornire informazioni sulla
nostra realtà e sui suoi prodotti e servizi, fornire newsletter o aggiornamenti via email e
informare su offerte speciali e prodotti o servizi che potrebbero interessare. Dopo aver espresso
volontariamente il consenso è comunque Suo diritto opporsi, in qualunque momento e senza
spese, al trattamento dei Suoi dati per la presente finalità.
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Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai dati raccolti hanno luogo presso la sede del Titolare o presso soggetti
determinati scelti da COL D'ORCIA S.R.L. Società Agricola.

Periodo di conservazione dei dati
Il trattamento verrà mantenuto per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti nei termini massimi consentiti dalla legge.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non saranno “diffusi”, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti
indeterminati; tali dati, invece, potranno essere da noi “comunicati”, cioè saranno messi a
conoscenza di uno o più soggetti determinati, in particolare a soggetti pubblici e privati in forza
di disposizioni di legge o di regolamento o per finalità connesse al rapporto che intercorre tra le
nostre Società.

Trasferimento dei dati personali
L’eventuale trasferimento dei suoi dati personali in Stati membri dell’UE o in altri Stati avverrà
nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 e ss. del GDPR.

Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti i seguenti diritti di cui agli artt. 15 ss. del GDPR, nei limiti di
quanto disposto dall' art. 2-undecies del D.lgs., 196/2003, introdotto dall'art. 2 del D.lgs. 10
agosto 2018, n. 101, rivolgendo le richieste a COL D'ORCIA S.r.l. SOCIETA' AGRICOLA con sede in
Via Giuncheti - 53024 Montalcino (SI) Italia oppure all’indirizzo di Posta Elettronica
info@coldorcia.it, relativi al trattamento dei dati personali:
-

diritto all’accesso (art. 15);

-

diritto di rettifica (art. 16);

-

diritto di cancellazione (art. 17);

-

diritto di limitazione (art. 18);

-

diritto alla portabilità del dato (art. 20);

-

diritto di opposizione (art. 21);

-

diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77);

-

diritto di revocare il consenso, nei casi previsti dall’art. 6, par. 1, lett. a) oppure dall’art.
9, par. 2, lett. a).
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