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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 ss. del Reg. 2016/679/UE 

(GDPR)
COL D'ORCIA S.R.L. è da sempre impegnata a garantire e tutelare la privacy come principio 
essenziale della sua attività. 

Al fine di dare un’informazione chiara ed esauriente ai propri utenti, illustriamo in questa 
sezione, la nostra informativa sul trattamento dati opportunamente adeguata agli obblighi 
normativi attualmente in vigore. 

La presente Informativa sulla privacy delinea la nostra prassi relativamente alle informazioni 
raccolte dagli utenti che hanno effettuato l'accesso al nostro sito Web al seguente indirizzo 
www.coldorcia.it (“Sito”) o, alternativamente, condividono le informazioni personali con noi 
(collettivamente: "Utenti"). 

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi 
ed indicazioni per soddisfare al meglio qualunque vostra esigenza conoscitiva in materia 
“Privacy” e per assecondare l’evoluzione normativa. 

Incoraggiamo i nostri Utenti a leggere attentamente l'Informativa sulla privacy e ad utilizzarla 
per pendere decisioni informate. 

Titolare del trattamento dei dati 
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. 

Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai dati raccolti hanno luogo presso la sede del Titolare o presso partner 
tecnologici scelti da COL D'ORCIA S.R.L. Società Agricola. 

Tipi di dati trattati  
- Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso 
dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a interessati identificati, ma che per la stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con altri dati detenuti – anche da terzi – permettere di identificare 
gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli “indirizzi IP” o i “nomi a dominio” dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione 
“URI” (Uniform Resource Identified) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 
codice numerico indicante lo stato della risposta fornita dal server (buon fine, errore, ecc.) ed 
altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente. 

- Dati forniti dall'utente in forma attiva 

I dati, non sensibili, degli Utenti potranno essere utilizzati per gestire un database di contatti 
email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con 
l’Utente. 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Finalità del trattamento dei dati 

- Dati di navigazione 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Il sito non 
utilizza cookie permanenti ma esclusivamente cookie di sessione, strettamente limitati alla 
trasmissione di identificativi di sessione, generati dal sistema servente (server) e necessari per 
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie di sessione utilizzati evitano il 
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 
navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi 
dell'utente. 

- Dati forniti dall'utente in forma attiva 

I dati saranno trattati per soddisfare le richieste/quesiti degli Utenti, per il corretto svolgimento 
degli adempimenti burocratici, contabili, fiscali, commerciali e per le attività aziendali 
obbligatorie per legge e comunque strettamente inerenti ai rapporti in essere. 

Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio 2018 
(GDPR). Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I vostri 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 sopra esplicitate. I dati personali possono 
essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori del titolare del trattamento nella loro qualità di 
responsabili o incaricati del trattamento.  

Trasferimento dei dati personali 
L’eventuale trasferimento dei vostri dati personali a Paesi terzi avverrà nel rispetto di quanto 
previsto dagli artt. 44 e ss. del GDPR. 

Periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento verrà mantenuto per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti sino a revoca del consenso o nei termini massimi consentiti dalla legge. 
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Diritti dell’accesso e modalità di esercizio 
Ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. b), c), d) del GDPR è possibile far valere i seguenti diritti, 
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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