Informativa sulla privacy
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali
Al fine di poter procedere alle richieste degli utenti, la ditta “Agriturismo La Valeriana” ha la
necessità di gestire in formato elettronico i dati personali dei propri clienti.
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per
l’attivazione dei servizi richiesti saranno trattati da parte dell’azienda “Agriturismo La Valeriana”,
adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa
sopra richiamata.
Finalità e modalità del trattamento
I dati raccolti verranno trattati in relazione alle esigenze per instaurare rapporti con l’utenza, in
particolare al fine di rispondere alle richieste effettuate, inviare comunicazioni relative a nuove
iniziative dell’azienda, nonchè per ottemperare agli obblighi di legge.
I trattamenti saranno effettuati sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque
automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’articolo 11 del
d.lgs. 196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il
termine “trattamento”.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e per un tempo adeguato a tutelare la
società da eventuali contestazioni sui servizi resi o per obblighi ed adempimenti di legge.
L’Agriturismo la Valeriana si riserva di inviare ai suoi clienti offerte, novità o aggiornamenti
tramite posta elettronica, nei limiti previsti dalla vigente normativa, fermo restando che l’interessato
ha diritto di opporsi in ogni momento a tale specifico trattamento.
Titolare del trattamento
Il “titolare” del trattamento di eventuali dati personali rilevati a seguito della consultazione del sito
è “Agriturismo La Valeriana” con sede legale in Cividale del Friuli (UD), via Rualis n. 21, in
persona del legale rappresentante dott. Gianfranco Battigelli.
Luogo di Trattamento dei Dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati
dal Titolare, da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale, dei
dati richiesti e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di offrire il servizio
richiesto.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti
dalla informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.
I dati potranno essere comunicati a: professionisti, consulenti e collaboratori terzi, legati
all'esecuzione dei servizi richiesti; per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza
delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: personale dipendente della società, nonchè
collaboratori interni ed esterni.
Tipi di Dati trattati
* Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Internet
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 loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento.
* Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
I dati personali che dovessero essere inviati spontaneamente a questa Società dai visitatori del sito,
saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, per la tutela della riservatezza e
dei diritti degli interessati.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
* Cookies
Questo sito non fa uso di cookies a fini di profilazione e/o di marketing, ma solo di cookies tecnici
indispensabili al funzionamento del sito e del suo uso pertanto, secondo la normativa vigente, non è
tenuto a chiedere consenso per i cookies tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi
richiesti.
* Trattamento dei dati ed utilizzo dei cookie da parte di terze parti
L’Agriturismo la Valeriana non risponde del trattamento dei dati e dell’utilizzo di cookie da parte di
siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”).

Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Dlgs 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Si potranno esercitare tali diritti inviando una e-mail a info@agriturismolavaleriana.it.

