PRIVACY INVIO SMS ed EMAIL
I dati personali del Cliente raccolti mediante le procedure di contatto del siti raggiungibili tramite il
dominio « piantegrasse.biz »saranno utilizzati nel seguente modo:
– Indirizzi e-mail inviati tramite form su sito web saranno inviati elettronicamente all'email
sales@piantegrasse.biz ed utilizzati per inviare comunicazioni relative ai prodotti e servizi
erogati
– Numeri di telefono inviati tramite form su sito web:
– Saranno inviati elettronicamente al nostro fornitore di servizi SMS per l'invio di un SMS
di contatto e il quale non conserverà l'informazione sulla propria base.
– Saranno inviati elettronicamente all'email sales@piantegrasse.biz per confermare l'invio
del messaggio SMS di contatto e conservati su apposita base dati aziendale. Il numero di
telefono potrà essere utilizzato da un nostro funzionario per un primo contatto
commerciale di tipo telefonico.
In nessun caso i dati verranno ceduti a terzi.
Il Cliente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.
lgs 196/2003. I dati personali sono facoltativi. L'eventuale rifiuto dell'utente a fornire tali dati o
l'eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento comporterà l'impossibilità di usufruire del
servizio. L'Az. Agricola Ontano Emiliano informa che, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs 196/2003, gli
utenti hanno diritto di:
1. conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che li riguardano;
2. essere informati degli estremi del titolare e responsabile del trattamento;
3. ottenere a cura del titolare del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali,
la comunicazione dei medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità
del trattamento;
4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in
violazione della legge;
5. l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
6. l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto siano state portate a
conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati e/o diffusi;
7. opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento;
8. modificare il proprio consenso, opponendosi successivamente, in tutto o in parte, al
trattamento per fini di informazione commerciale ovvero per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale e simili.
L'utente, inoltre, avrà sempre diretto accesso ai propri dati. Per qualsiasi informazione o necessità in
relazione alla gestione dei dati e relative procedure, è possibile contattare: Ontano Emiliano – Via
Romana, 4 – 18019 Vallecrosia (Im) – Tel. 0184 290977

