INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Latteria Montello S.p.a., con sede in Via Fante D'Italia 26, 31040 Giavera del Montello (TV), in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa
all’Interessato nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare
scrivendo al seguente recapito: rpd@nonnonanni.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali per diverse finalità:
1) Utilizzare i recapiti indicati dall’interessato (indirizzo postale di spedizione) per permettere al Titolare di
compiere le attività previste dall’iniziativa a cui l’Interessato partecipa: la base giuridica è costituita
dall’esecuzione del rapporto di cui l’interessato è parte dal momento di adesione all’iniziativa;
2) Utilizzare foto / immagini dell’interessato dove provviste delle altre necessarie condizioni richieste
(liberatoria per l’utilizzo delle immagini) per permettere al Titolare di compiere le attività previste
dall’iniziativa a cui l’Interessato partecipa: la base giuridica è costituita dall’esecuzione del rapporto di
cui l’interessato è parte dal momento di adesione all’iniziativa;
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare intende trattare i dati secondo i seguenti criteri temporali:
ü per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’iniziativa, per il periodo prescritto dalla legge e
secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto, fatta salva l’ulteriore conservazione
per il tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente insorte;
ü per la finalità di cui al punto 1), i dati saranno trattati per 1 anno dalla spedizione.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità per il Titolare di perseguire le sopra indicate finalità.
Categorie dei destinatari
Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in
ragione delle rispettive mansioni, nonché a istituti di credito, società di assicurazione, agenzie di
promozione od operatori professionali, vettori/spedizionieri, a professionisti o società di servizi, oltre che
ad Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del
trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso
organizzazioni internazionali.
Navigazione del sito
Viene fatto utilizzo di c.d. cookies di sessione per la gestione della navigazione degli utenti all’interno del
sito, nonché vengono tracciati gli indirizzi IP di connessione. Gli strumenti utilizzati non pregiudicano la
riservatezza degli utenti, in quanto i dati di navigazione registrati vengono mantenuti anonimi rendendoli
non riconducibili all’utente. Con i dati di navigazione raccolti potranno essere effettuate delle statistiche
sulla navigazione del sito per identificare le pagine più visitate e/o altre informazioni di questo genere,
escludendo qualsiasi tipo di profilazione dell’Utente
Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento
per legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti

solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. L’interessato ha
altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma
restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Per
esercitare
i
propri
diritti,
l’Interessato
può
utilizzare
l’indirizzo
di
posta
elettronica privacy@nonnonanni.it, utilizzando eventualmente il modulo disponibile nella sezione
“Modulistica e servizi online” del sito del Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati personali violi la normativa applicabile,
l’utente ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo oppure rivolgersi alla stessa per richiedere
informazioni in merito all’esercizio dei diritti previsti dalla normativa
Plug-in non proprietari
Le pagine del sito potrebbero contenere plug-in di social network. Quando si accede ad una delle pagine
dotate di tali plug-in il browser internet stabilisce una connessione diretta ai server del social network e il
plug-in viene visualizzato nella pagina direttamente dal browser.
Il plug-in comunica al server del social network informazioni sulle pagine visitate dall’Utente, sulla data/ora
di visita e altre informazioni riguardanti il browser. Se al momento della connessione si è loggati al social
network le informazioni raccolte sono trasmesse a questo e memorizzate associandole all’account del
social network. Anche quando si interagisce con eventuali plug-in pubblicati nel sito (utilizzando ad esempio
i pulsanti “Mi piace” o “Condividi”) le informazioni sono trasmesse al social network ed associate
all’account. Per non legare la memorizzazione di tali informazioni al proprio profilo si deve uscire dal social
network prima di visitare il sito, in tal caso le informazioni di navigazione saranno comunque raccolte dal
social network attraverso i plug-in ma in forma anonima.
Per informazioni sulle finalità e sulla portata della raccolta dati e/o dell’ulteriore utilizzo di questi da parte
del social network, nonché sui vostri diritti e sulle possibilità di impostazione in relazione a ciò per la
protezione della vostra privacy, vi rimandiamo alle indicazioni sulla protezione dei dati del social network
stesso.

