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I.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO

In questo documento si forniscono le necessarie informazioni relative alle modalità, i tempi e la
natura del trattamento dei dati personali acquisiti tramite la consultazione del sito web
www.piraccinifruit.com. La informativa è resa esclusivamente per le attività online del presente sito
web ed è valida per gli utenti dello stesso. Non si applica invece per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
Nel caso in cui l’utente abbia meno di 16 anni, ai sensi dell’art.8 comma 1 Reg UE 2016/679, dovrà
legittimare il suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
II.

TRATTAMENTO DEI DATI

L’Interessato
L’interessato nei trattamenti dati di questa Società può essere rivestito da varie figure: cliente,
fornitore, il richiedente informazioni, l'utente che visita il sito web.
Il Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di
dati personali.
Relativamente al presente sito web il titolare del trattamento dei dati forniti è PIRACCINI
SECONDO srl con sede legale in Via Fossalta n. 3233 -47521- Pievesestina di Cesena (FC), P. Iva
n. 00075120402, Telefono: +39 0547 317448 – e.mail:info@piraccinifruit.com, PEC
piraccinifruit@pec.piraccinisecondosrl.it.
Il Trattamento e il Dato personale
Con trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione come meglio specificato dall'art. 4 del Reg. UE 679/2016 cui si
rinvia.
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale come meglio specificato dall'art. 4 del Reg. UE 679/2016 cui si rinvia.
Il Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
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Ai sensi dell’art. 28 Reg UE n. 2016/679, su nomina del titolare del trattamento, il responsabile del
trattamento dei dati del presente sito web è GEO MULTIMEDIA SRL.
Il Luogo del trattamento
Il trattamento dei dati generato dall’utilizzo del sito web ha luogo presso la sede legale del Titolare
del Trattamento e/o dai responsabili eventualmente nominati dal Titolare.
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III.

DATI TRATTATI

Dati di navigazione
I sistemi preposti al funzionamento del sito Web 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.
Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:
- indirizzo internet protocol (IP);
- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
Tali informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata
al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.
Per motivi di sicurezza alcuni dati (come l’indirizzo IP) potrebbero essere utilizzati, conformemente
alle leggi vigenti in materia, anche per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
Dati forniti dall’utente volontariamente
Sono prevalentemente i seguenti: nome, cognome, indirizzo e-mail, data di nascita, indirizzo fisico,
utenza cellulare. L'inoltro facoltativo, esplicito e volontario, di dati attraverso posta elettronica
all’indirizzo indicato su questo sito o tramite modulo d’inserimento dati presente nel sito, comporta
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Cookies
Questo sito fa uso di cookies, piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune
informazioni che possono riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet
(computer, tablet o cellulare): vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del
sito alle aspettative dell’utente, offrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e
memorizzando le scelte effettuate in precedenza.
Utilizzando il sito l’utente acconsente espressamente all'uso dei cookies.
Questo sito, invece, non ha alcun controllo sui cookie delle terze parti, interamente gestiti da
queste ultime.
Disabilitazione dei cookies
Poiché i cookies sono collegati al browser utilizzato, questi possono essere disabilitati direttamente
dallo stesso, rifiutando o revocando il consenso al loro uso. Tuttavia la disabilitazione dei cookies
potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle pagine web dei browser:
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple
Safari
IV.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6
Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
– navigazione sul presente sito web;
– eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare
del trattamento;
– adempimento obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di
natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile della Società.
V.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Principi regolatori
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza ed
essenzialità e sarà eseguito nel massimo rispetto della limitazione delle finalità e della minima
conservazione dei dati raccolti. La navigazione all'interno del sito web, il trattamento manuale
cartaceo e informatico-elettronico sono stati organizzati secondo i principi fondanti della disciplina
in materia di data protection:
 principio di responsabilità: il trattamento è gestito da apposite figure di responsabilità
individuate all'interno dell'organizzazione;
 principio di trasparenza: il tipo di trattamento che subisce il dato di contenuto e il dato
elettronico viene indicato, in modo chiaro e immediato;
 principio di pertinenza della raccolta: i dati personali sono trattati in modo lecito e corretto;
sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi secondo le funzioni istituzionali della
Società; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati per il tempo
necessario agli scopi della raccolta;
 principi di Limitazione della finalità, di Minimizzazione dei dati e di Limitazione della
conservazione: il periodo di trattamento e di conservazione dei dati personali viene limitato al
minimo necessario. I dati personali vengono conservati solo se la finalità del trattamento non è
ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. I dati personali vengono inoltre cancellati non
appena esaurita la finalità del relativo utilizzo;
 principio di finalità dell'utilizzo: le finalità del trattamento dei dati personali sono quelle già
indicate nell’apposito paragrafo. Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi
dichiarati, sono attivati solo previa nuova informativa all'interessato;
 principio di verificabilità: i dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo. Sono altresì
organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato la possibilità di conoscere, se lo
desidera, quali informazioni sono state raccolte e registrate, nonché di controllarne la qualità e
richiederne l'eventuale correzione, integrazione, deindicizzazione dai motori di ricerca,
cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento e di esercitare tutti gli altri
diritti, ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 2016/679, mandando la richiesta alla seguente
mail: info@piraccinifruit.com.
 principio di sicurezza: i dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono
aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.
Modalità del trattamento
I dati vengono raccolti secondo due modalità: registrazione manuale diretta tra un dipendente e/o
rappresentante e l'utente registrazione tramite e.mail e sito web www.piraccinifruit.com.
I trattamenti potranno essere effettuati con strumenti cartacei e/o digitali, sempre garantendo la più
assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità innanzi descritte. Il Titolare
del trattamento non si assume alcuna responsabilità sulle regole e modalità di gestione dei dati
personali adottate dai siti web estranei a quello della Società PIRACCINI SECONDO SRL ma
raggiungibili dalle pagine digitali attraverso collegamenti e rimandi.
VI.

DIRITTI DELL’UTENTE

L’utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, conoscere i dati
trattati e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di
accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla
portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati
laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere
indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi
legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in
parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Eventuali richieste vanno rivolte
al Titolare del trattamento inviando mail all’indirizzo info@piraccinifruit.com.
VII.

COMUNICAZIONE A PAESI EXTRA UE E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Il trattamento dei dati potrà consistere anche in una loro comunicazione all'estero sia all'interno che
all'esterno dell'Unione Europea nell'ambito di finalità volte a favorire il commercio internazionale e
sarà limitato ai dati strettamente necessari. Si avverte che la comunicazione dei dati trattati verso
Paesi terzi EXTRA UE o a organizzazioni internazionali avviene esclusivamente quando sussista
almeno una delle seguenti condizioni: esistono norme vincolanti di impresa; esiste il legittimo
interesse del titolare del trattamento.
VIII. DATA BREACH
In caso di perdita dei dati dell'interessato (caso del Data Breach), la Società PIRACCINI
SECONDO SRL provvederà a darne immediatamente comunicazione a quest'ultimo e alle
competenti Autorità.
IX.

MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento può essere in qualsiasi momento modificato e/o aggiornato. L’utente è tenuto
a verificare periodicamente le eventuali modifiche: al fine di facilitare tale verifica, l’informativa
contiene l’indicazione della data di aggiornamento.
Nel caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti si procederà alla loro segnalazione con apposite
notifiche all’utente.
L’utilizzo del sito dopo la pubblicazione delle modifiche costituirà accettazione delle stesse.
Data di aggiornamento: 24.05.2018

