INFORMATIVA PRIVACY
Informativa D. Lgs. N.196 del 30 giugno 2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei Dati Personali (raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo) è l’Azienda Agricola
Ballarini Leonardo – Frazione Varano, 287 – 60131 Ancona – info@ballarinivini.it, nella persona del rappresentante
legale.
INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L’incaricato al trattamento dei Dati Personali è il personale commerciale ed amministrativo.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali sono inseriti volontariamente dall’Utente, utilizzano il modulo contatti (in automatico),con l’invio di
un’e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica e con la compilazione del modulo richiesta preventivo.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i Dati Personali acquisiti hanno la finalità di evasione della richiesta
dell’Utente e l’indirizzo e-mail verrà automaticamente inserimento in una lista di contatti a cui potranno essere
trasmessi messaggi via e-mail contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati Personali è necessario per prestare il servizio richiesto.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare il servizio richiesto.
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.
Le informazioni fornite non saranno comunicate a soggetti estranei alla sua elaborazione.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Dati Personali raccolti non saranno comunicati a società esterne.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’UTENTE
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di
verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento: Azienda Agricola Ballarini Leonardo - Frazione Varano, 287 60131 Ancona (AN), Tel.: +39 071 8046036 - Fax: +39 071 2908733 – info@ballarinivini.it.
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