Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Ue n. 679/2016 (General Data Protection
Regulation – GDPR)
Gentile utente,
i dati personali da lei forniti alla società/ditta Caseificio San Leonardo Srl formano oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del
D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), novellato dal D.lgs 10/2018 e s.m.i., e del Regolamento Ue
679/2016 (GDPR). In particolare, la informiamo che:
1) i dati personali da lei inseriti sul presente sito attraverso i canali web per il rilascio di
informazioni e/o richiesta di prodotti e informazioni circa nostri eventi, offerte e
promozioni, saranno trattati, anche in forma elettronica, solo da personale incaricato della
società;
2) Caseificio San Leonardo potrà trattare i suoi dati per adempimenti contrattuali,
amministrativi o fiscali. Gli stessi dati potranno essere utilizzati anche per attività di
newslettering da parte del Caseificio San Leonardo, in merito a offerte o promozioni sui
prodotti acquistati ferma la possibilità di rifiutare tale uso, esercitando, gratuitamente e in
ogni momento, il diritto di opposizione ai sensi degli artt. 130, comma 4, D.lgs. 196/2003, e
21 del Regolamento UE 679/2016 con le modalità di seguito indicate;
3) Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatorio, in quanto
indispensabili per gestire le informazioni richieste ed il loro mancato conferimento comporta
l’impossibilità di interagire con la nostra società;
4) I suoi dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi adottando le opportune
misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o
distruzione non autorizzata dei dati. Gli stessi dati, inoltre, saranno conservati per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati, presso i server di WebServiceStudio LLC allocati presso
Norimberga in Germania. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati
categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione).
5) Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire
una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono
programmati in modo da non impostare alcun cookie all’accesso della pagina, per
salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così
previsto dai social network, solo quando l’utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si
tenga presente che se l’utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già
acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell’iscrizione al
social network. La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono
regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare
riferimento:
Facebook:
https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter:
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-daparte-di-twitter - Google+:http://www.google.com/policies/technologies/cookies - Pinterest:
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
AddThis:
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Linkedin:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

6) Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori
dell’area dell’Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn)
tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato e
strettamente regolato dall’articolo 45, comma 1 del Regolamento UE 2016/679, per cui non
occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al
Privacy Shield. Non verranno mai trasferiti dati a Paesi terzi che non rispettino le condizioni
previste dall’articolo 45 e ss, del Regolamento UE.
7) L’iscritto, nella sua qualità di interessato al trattamento, può esercitare i diritti di cui agli
artt.15-22 del Regolamento sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, in virtù dei quali
potrà chiedere e ottenere informazioni circa i dati che lo riguardano, le finalità e le modalità
del trattamento, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione,
l’anonimizzazione e il blocco, il periodo di conservazione dei dati e, infine, opporsi al
trattamento degli stessi, inviando la relativa istanza a mezzo e-mail agli
indirizzi info@caseificiosanleonardo.it.
8) L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo/segnalazione/ricorso all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE
679/2016. L’Interessato può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di persone fisiche, enti,
associazioni o organismi, conferendo, a tal fine, delega scritta. L'Interessato può, altresì,
farsi assistere da una persona di fiducia. Per conoscere i propri diritti, proporre un
reclamo/segnalazione/ricorso ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, l’Interessato può rivolgersi al
Garante per la protezione dei dati personali, consultando il sito web
all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.
9) Titolare del trattamento è STRATEGO COMUNICAZIONE SRL con sede legale in via G.
Ungaretti, 33 - Montecorvino Pugliano (SA) email: segreteria@strategocomunicazione.it

