Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (cosiddetto GDPR) le comunichiamo che il titolare del trattamento ai sensi del
Codice Privacy è PODERE ROCCHE DEI MANZONI DI VALENTINO S.A.S. DI MIGLIORINI RODOLFO & C. (P.IVA
00636850042) con sede legale in Località Manzoni Soprani n. 3 – Monforte d’Alba (CN), Italia. I dati personali che
rocchedeimanzoni.it tratta in modo lecito e secondo correttezza per fornire i propri servizi on line, riguardano: dati
anagrafici, indirizzi, recapiti telefonici e indirizzi email. In particolare le comunichiamo quanto segue:

FINALITÀ
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da dipendenti/collaboratori della PODERE ROCCHE DEI
MANZONI DI VALENTINO S.A.S. DI MIGLIORINI RODOLFO & C. Nessun dato derivante dal servizio web viene
comunicato o diffuso a terzi. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la presentazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia
imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste.

MODALITÀ
I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il
quale sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La raccolta dei suoi dati personali, contrassegnati da asterisco, nella scheda di registrazione o durante l’uso del servizio
e-commerce, è necessaria per consentirle di effettuare le transazioni on line. L’eventuale suo rifiuto a comunicare tali dati
personali comporta l’impossibilità di completare la registrazione e di usufruire dei servizi rocchedeimanzoni.it. I suoi dati
personali sono raccolti e trattati mediante strumenti elettronici e in ogni caso, automatizzati.
IN QUALSIASI MOMENTO LEI POTRA' ESERCITARE I DIRITTI DI CUI all'art. 15 del GDPR che, ad ogni buon fine,
vengono di seguito riportati.
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:

o

dell'origine dei dati personali;

o

delle finalità e modalità del trattamento;

o

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

o

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;

o

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:

o

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

o

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.

COMUNICAZIONE
Il sito di PODERE ROCCHE DEI MANZONI DI VALENTINO S.A.S. DI MIGLIORINI RODOLFO & C. tratta i dati personali
da lei forniti al solo scopo di consentirle di usufruire dei relativi servizi; i dati non sono oggetto di comunicazione e/o
diffusione a terzi. L’accesso ai suoi dati personali sarà consentito esclusivamente al titolare e ai responsabili della gestione
dei dati che sono stati designati quali “incaricati” del trattamento per offrire supporto agli utenti in relazione ai servizi offerti,
per rispondere alle richieste di Autorità Giudiziaria. Una nota speciale per i minori: i minori di 18 anni non possono utilizzare
i nostri servizi; pertanto non devono fornire alcun loro dato personale nel processo di registrazione. Se hai meno di 18 anni
non puoi usufruire dei nostri servizi, in quanto rivolti al solo pubblico maggiorenne.
Elenco completo Policy Privacy cookie di terze parti utilizzati:
google.com: www.google.it/intl/it/policies/privacy/
youtube.com: www.google.it/intl/it//policies/privacy/
addthis.com: www.addthis.com /privacy

Informativa estesa sui Cookie
I Cookie sono porzioni di codice installate all'interno del browser utilizzate dal Titolare per l'erogazione del servizio in base
alle finalità descritte in seguito. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, necessitare del consenso
dell’Utente.

Cookie tecnici e di statistica aggregata

Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questa Applicazione Web utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività necessarie al
funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione all'inserimento di prodotti nel carrello virtuale.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questa Applicazione Web utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di
navigazione del visitatore, cliente o utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la
valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente
o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare, a seconda di quanto descritto, senza l'ausilio di terze parti.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito ci fossero servizi gestiti da terze parti, queste potrebbero, in aggiunta a quanto
specificato ed anche senza la conoscenza da parte del Titolare, compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per
informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy di ciascuno dei servizi elencati.

Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare il traffico dati
e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.

Google Analytics (Google)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti
allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione Web, compilare report e condividerli con gli altri
servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per ottimizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Il luogo del trattamento si trova negli USA di seguito Privacy Policy e Opt Out

Monitoraggio delle conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)

Il monitoraggio delle conversioni di Facebook Ads è un servizio statistico fornito da Facebook, Inc. che collega i dati
provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all'interno di questa Applicazione Web.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Il luogo del trattamento si trova negli USA di seguito Privacy Policy

Monitoraggio conversioni di Google AdWords (Google Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da Google Inc. che collega i dati
provenienti dal network di annunci Google AdWords con le azioni compiute all'interno di questa Applicazione Web.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Il luogo del trattamento si trova negli USA di seguito Privacy Policy

Remarketing e Behavioral Targeting
Questi servizi consentono a questa Applicazione Web ed ai suoi partner di ottimizzare e mostrare annunci pubblicitari
basati sull'utilizzo pregresso di questa Applicazione Web da parte dell'Utente.
Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l'uso di Cookie, informazioni che vengono
trasferite ai partner che effettuano l'attività di remarketing e behavioral targeting.

AdWords Remarketing (Google)

AdWords Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Google Inc. che collega l'attività di
questa Applicazione Web con il network pubblicitario Adwords ed il Cookie Doubleclick.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Il luogo del trattamento si trova negli USA di seguito Privacy Policy – Opt Out

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook, Inc. che collega
l'attività di questa Applicazione Web con il network pubblicitario di Facebook.
Dati personali raccolti: Cookie e Email.
Il luogo del trattamento si trova negli USA di seguito Privacy Policy – Opt Out

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook, Inc. che collega
l'attività di questa Applicazione Web con il network pubblicitario di Facebook.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Il luogo del trattamento si trova negli USA di seguito Privacy Policy – Opt Out

Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto dichiarato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie sul proprio
browser ed impedire, ad esempio, che terze parti possano installarli. Tramite le preferenze del browser è possibile anche
eliminare i Cookie installati precedentemente, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di
questo sito sarà compromesso. L'Utente può trovare informazioni per gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti
indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può opporsi al tracciamento leggendo la privacy policy della terza parte e
attraverso il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la terza parte.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può utilizzare il servizio Your Online Choices attraverso il
quale è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari.

Titolare del Trattamento dei Dati
PODERE ROCCHE DEI MANZONI DI VALENTINO S.A.S. DI MIGLIORINI RODOLFO & C. (P.IVA 00636850042) con
sede legale in Località Manzoni Soprani n. 3 – Monforte d’Alba (CN), Italia, info@rocchedeimanzoni.it
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati
all'interno di questa Applicazione Web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a
Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete,
si consiglia di consultare la privacy policy dei servizi terzi elencati.
Vista la complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con
il funzionamento del web, l'Utente può contattare il Titolare qualora volesse ricevere chiarimenti relativi all'utilizzo dei
Cookie stessi effettuati tramite questo sito.

