Informativa in materia di protezione dei dati personali
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della Privacy”) e il nuovo
regolamento europeo per la protezione dei dati personali GDPR (General Data
Protection Regulation) regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE hanno la finalità
di garantire che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale. È pertanto nostro dovere informarla sulla nostra
policy in materia di privacy.
L’informativa del sito www.macelleriadelcontadino.it si applica ai soggetti che
decidono di accedere al sito internet www.macelleriadelcontadino.it (gli “Utenti” e il
“Sito”), di proprietà di Macelleria Del Contadino, nonché di navigare all’interno dello
stesso e di utilizzare i servizi ivi esistenti. Si precisa che la presente Privacy Policy
regola unicamente la navigazione sul Sito e non su ulteriori siti web eventualmente
consultati dall’Utente tramite utilizzo dei link presenti sul Sito stesso, anche laddove
tali ulteriori siti web siano di proprietà di Macelleria Del Contadino; in quest’ultimo
caso troverà applicazione la “privacy policy” presente sul diverso sito web in titolarità di
Macelleria Del Contadino. La navigazione sul Sito da parte dell’Utente comporta tacita
accettazione della presente Privacy Policy.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI – RESPONSABILE ED INCARICATI
1.1 Macelleria Del Contadino è Titolare del trattamento dei dati in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale sita in Via Pergola, 39 Montecchia
di Crosara (VR) - P.IVA 04090730237. Essa decide in modo autonomo sulle finalità e
sulle modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.
1.2 Macelleria Del Contadino può designare uno o più soggetti, quali responsabili del
trattamento deidati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice Privacy. I Responsabili
del trattamento svolgono la loro attività secondo le direttive impartite da Macelleria Del
Contadino e sotto il suo controllo; Macelleria Del Contadino verifica periodicamente
che i Responsabili del trattamento abbiano assolto i compiti loro affidati e che
continuino a prestare idonee garanzie nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
2.1 La informiamo, che i dati personali da Lei forniti nel corso della navigazione nel sito
web www.macelleriadelcontadino.it (di seguito, anche “Sito”), ovvero altrimenti acquisiti

nell’ambito dell’attività da noi svolta, potranno formare oggetto di trattamento, per le
finalità connesse alla fornitura del Servizio medesimo. Dopo la registrazione, ai sensi
della legge sulla privacy, potremo inviarle e-mail relative a servizi analoghi a quelli
forniti e Lei potrà opporsi a tale invio di e-mail in qualsiasi momento.
2.2. I dati personali raccolti all’interno di specifiche aree del sito “Contatti”, “Iscrizione
Newsletter” saranno trattati per le finalità indicate dalle specifiche informative rese in
occasione della raccolta dei dati.
2.3. I Suoi dati saranno utilizzati, qualora venga fornita l’autorizzazione, per l’invio di
informazioni ed offerte commerciali.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati raccolti per ciascuna delle finalità di cui sopra secondo le
indicazioni del Codice della Privacy, con particolare riguardo alle misure minime di
sicurezza previste (artt. 33-34), e del GDPR (art.32) è effettuato mediante strumenti
informatici, manuali ed automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, adottando misure atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione di dati.
4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
4.1 Dati di navigazione
Il Sito offre determinati servizi per usufruire dei quali l’Utente è tenuto a fornire
ulteriori dati, qualificabili come dati personali. Ad esempio, l’iscrizione alla newsletter,
compilazione di un form di contatto, sono tutte attività che comportano il conferimento
da parte dell’Utente di dati personali che permettono a Macelleria Del Contadino di
identificare univocamente l’Utente quali, a titolo meramente esemplificativo, nome,
cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e/o di domicilio, numero di telefono,
indirizzo e-mail.
Resta espressamente inteso che il conferimento di tali dati personali è facoltativo, ma
diventa obbligatorio al fine di permettere all’Utente di accedere a determinati servizi
del Sito. La rinuncia a conferire i dati, pertanto, non comporta alcuna conseguenza per
l’Utente, ma in assenza del relativo conferimento Macelleria Del Contadino non sarà
in grado di fornire all’Utente determinati servizi. Al fine di promuovere e migliorare
i propri prodotti, servizi e contenuti, Macelleria Del Contadino si riserva la facoltà di
aggregare i dati personali e i dati non personali. In tale ipotesi, i dati non personali
verranno trattati come dati personali fino a che resteranno aggregati a questi ultimi.
5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori dei Titolari, nominati incaricati
autorizzati del trattamento e potranno essere comunicati a società terze, all’uopo
nominate responsabili del trattamento, che forniscono servizi accessori e strumentali
all’attività dei Titolari.

In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.
6. REDIRECT VERSO SITI ESTERNI
Il Sito può utilizzare i c.d. social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenti che
permettono di incorporare le funzionalità del social network direttamente all’interno
del Sito (per es. la funzione “mi piace” di Facebook).
Tutti i social plug-in presenti nel Sito sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà
della piattaforma di social network.
Quando si visita una pagina del Sito e si interagisce con il plug-in (per es. cliccando
il pulsante “mi piace”) o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti
informazioni vengono trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social
network (in questo caso Facebook) e da questo memorizzate. Per informazioni sulle
finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei
dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità
attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la privacy policy del
relativo social network.
7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti attraverso script e cookie verranno conservati per il periodo di tempo
strettamente necessario per la finalità per le quali sono raccolti. Per maggiori
informazioni si rimanda alle specifiche aree del sito e alla cookie policy.
8. MISURE DI SICUREZZA
Macelleria Del Contadino adotta misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al
minimo i rischi di distruzione o di perdita – anche accidentale – dei dati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta
indicate nella presente Privacy Policy.
Macelleria Del Contadino non può, tuttavia, garantire agli Utenti che le misure adottate
per la sicurezza del Sito e della trasmissione dei dati e delle informazioni sul Sito
limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei
dati da parte di dispositivi di pertinenza dell’Utente; si suggerisce, pertanto, all’Utente
di verificare che il computer dallo stesso utilizzato sia dotato di software adeguati per
la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata che in uscita (come sistemi
antivirus aggiornati) e che il fornitore di servizi Internet abbia adottato misure idonee
per la sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio firewall e filtri
antispamming).
9.DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo che, in ogni momento, Lei potrà richiedere di non ricevere più le

newsletter e comunque revocare ogni consenso prestato ed esercitare i diritti di
accesso, rettifica, cancellazione (c.d. diritto all’oblio), limitazione di trattamento,
portabilità dei dati e opposizione riconosciuti rispettivamente dagli articoli 15-16-17-1820-21 del GDPR, il cui testo è integralmente consultabile al seguente indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Lei conserva il diritto di ottenere dai contitolari informazioni circa i dati personali
che la riguardano, l’origine degli stessi, le finalità e le modalità di trattamento;
conserva, altresì, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati.
Per l’esercizio dei Suoi diritti le forniamo questo indirizzo di posta elettronica dedicato:
info@macelleriadelcontadino.it
Qualora non fosse più interessato alle comunicazioni di Macelleria Del Contadino e
volesse disiscriversi dalla newsletter, potrà farlo cliccando sul link presente in fondo a
ciascuna mail inviata da Macelleria Del Contadino.
I Titolari del trattamento avranno cura di tenere aggiornata la presente informativa.
Ultimo aggiornamento: maggio 2018

