INFORMATIVA RELATIVA AL SITO WEB
(Artcolo 13 Reg. UE 679/2016)
In questa pagina si descrivono le modalità di gestone del sito web htps://tenutadipaternostro.it di
proprietà di TENUTA DI PATERNOSTRO S.r.l. con riferimento al tratamento dei dat personali degli utent
che lo consultano.
Si trata di un’informatva resa ai sensi dell’artcolo 13 Reg. UE 679/2016 - di seguito “Regolamento” – e del
Codice Privacy, come modifcato dal D. Lgs. 101/2018, a coloro che interagiscono con i servizi di TENUTA DI
PATERNOSTRO, accessibili per via telematca a partre da questo sito web.
L'informatva si riferisce soltanto a questo sito e non si estende ad altri, eventualmente consultat
dall'utente tramite collegamento ipertestuale (link).
Titolare del tratamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere tratat dat relatvi a persone identfcate o
identfcabili.
Il “ttolare ” del loro t ra tamen to è TENUTA DI PATE RNOSTR O, con sed e lega le in
________________________.

Luogo di tratamento dei dat
I tratament dei dat connessi ai servizi web ofert si svolgono principalmente sui server che ospitano il sito
web; le apparecchiature sono dislocate presso i propri centri di elaborazione dislocat in Europa.
Categorie di dat tratat, fnalità del tratamento, base giuridica e tempi di conservazione
Dat di navigazione
I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dat personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di internet. si trata di informazioni (es. indirizzi IP) che non sono raccolte per
essere associate a interessat identfcat ma che, per loro stessa natura, potrebbero consentre una
identfcazione degli utent, mediante elaborazioni ed associazioni con dat detenut da terzi. Tali dat sono
tratat al solo fne di ricavare informazioni statstche anonime sull'uso del sito e per controllarne il correto
funzionamento; inoltre essi potrebbero essere utlizzat in caso di necessità o su richiesta delle forze
dell’ordine. La condizione che rende lecito il tratamento (base giuridica) è il legitmo interesse del Titolare
del tratamento.
Cookies
Non viene fato uso di cookies per la trasmissione di informazioni di caratere personale. Questo sito utlizza
cookies di sessione. L'uso dei cookies di sessione (che non sono memorizzat in modo persistente sul
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è stretamente limitato alla trasmissione di
identfcatvi di sessione (costtuit da numeri casuali generat dal server) necessari per consentre
l’esplorazione sicura ed efciente del sito. Tali cookies evitano il ricorso ad altre tecniche informatche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utent e non consentono
l'acquisizione di dat personali identfcatvi dell'utente. I cookie di sessione i dat sono conservat per tuta
la sessione di navigazione sul Sito. La condizione che rende lecito il tratamento (base giuridica) è il
legitmo interesse del Titolare del tratamento.
Sogget autorizzat al tratamento

I dat potranno essere tratat dai dipendent e collaboratori prepost al perseguimento delle fnalità sopra
indicate, che sono stat espressamente autorizzat al tratamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operatve.
Categorie di sogget ai quali i dat possono essere comunicat
I dat potranno essere comunicat a sogget operant in qualità di ttolari autonomi oppure tratat, per
conto di TENUTA DI PATERNOSTRO, da sogget designat come responsabili del tratamento, a cui sono
impartte adeguate istruzioni operatve, che svolgono per conto del ttolare compit di natura tecnica e
organizzatva del sito.
Periodo di conservazione dei dat
I dat sono conservat per tuta l’atvità di navigazione sul Sito e per ulteriori 12 mesi a fni statstci.
Dirit dell’interessato
Il Regolamento (UE) 679/2016 e il Codice Privacy, come modifcato dal D. Lgs. 101/2018, atribuiscono
all’interessato il dirito di chiedere al Titolare del tratamento l’accesso ai dat personali, o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del tratamento dei dat personali che lo riguardano, di opporsi al loro
tratamento. L’interessato, infne, ha dirito di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dat Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previst dalla normatva applicabile. Per maggiori
informazioni è possibile rivolgersi al Titolare del tratamento TENUTA DI PATERNOSTRO, con sede legale in
Via delle Mantellate 15/A, n. di telefono: +39 0645506500; indirizzo email: info@tenutadipaternostro.it

