PRIVACY POLICY E NOTE LEGALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (IN
SEGUITO, “GDPR”)
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di ges6one del sito h7p://www.laverdefa7oria.com/, con par6colare
riferimento all’u6lizzo dei cookies, al tra7amento dei da6 personali degli uten6/visitatori che lo consultano, anche a mezzo di
disposi6vi mobili.
L’informa6va è resa soltanto per il sito sopra menzionato (di seguito, “sito” o “questo sito”), ma non anche per altri si6 web
eventualmente consulta6 dall’utente tramite apposi6 link di rinvio. Inoltre, la presente informa6va non si applica alle informazioni
raccolte da si6 web di terze par6 che potrebbero inserire link o annunci sul nostro sito o renderli in qualche modo accessibili dal
nostro sito. Le informazioni raccolte dai si6 web di terze par6 sono sogge7e alle loro poli6che sulle privacy.
Il sito sopra indicato è in proprietà della società La Verde Fa7oria, con sede legale in Agliana (PT), fraz. Ferruccia, Via Ponte dei Baldi
n. 53, Par6ta IVA 01167870474, n. iscrizione R.E.A. di Pistoia 132486, in persona del legale rappresentante pro tempore Giulia
Bigagli, nata a Pistoia (PT) il 15.02.1983, C.F. BGGGLI83B55G713G ed è in ges6one di BeA s.r.l., P.IVA IT05341960481, Via
So7opoggio a San Giusto, 17, 50053 Empoli (Fi).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La Verde Fa7oria, con sede legale in Agliana (PT), fraz. Ferruccia, Via Ponte dei Baldi n. 53, Par6ta IVA 01167870474, n. iscrizione
R.E.A. di Pistoia 132486, in persona del legale rappresentante pro tempore Giulia Bigagli, nata a Pistoia (PT) il 15.02.1983, C.F.
BGGGLI83B55G713G – e.mail giuliabigagli@laverdefattoria.com – PEC verdefattoria@pec.it.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO:
Il Titolare tra7a i seguenti da6:
I) DaE idenEﬁcaEvi forniE direPamente e volontariamente da utenE e visitatori
Qualora gli uten6/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri da6 personali per accedere a determina6 servizi, ovvero per
eﬀe7uare richieste in posta ele7ronica, ciò comporta l’acquisizione dell’indirizzo e-mail del mi7ente e/o di altri eventuali da6
personali che verranno tra7a6 esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per l’erogazione del servizio. I da6 che possono
essere forni6 da un utente che navighi sul sito h)p://www.laverdefa)oria.com/ sono, a 6tolo esempliﬁca6vo: nome, cognome, data
di nascita, ragione sociale, livello si educazione o situazione professionale, numero telefonico, indirizzo e-mail ed altri da6 di
conta7o, indicazioni rela6ve ai propri interessi, e qualsiasi informazione capace di iden6ﬁcare l’interessato.
I da6 personali forni6 dagli uten6/visitatori verranno comunica6 a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per
o7emperare alle richieste degli uten6/visitatori medesimi.
II) DaE raccolE automaEcamente dalla navigazione sul sito
Il Titolare tra7a, altresì, da6 che vengono raccol6 automa6camente dalla Sua navigazione al proprio sito, ossia da6 tecnici quali:
• indirizzo IP;
• browser Internet u6lizzato per la navigazione;
• da6 trasmessi tramite applicazioni scaricabili dal sito web;
• data e ora in cui l’utente eﬀe7ua le visite, modalità di accesso ai contenu6 del sito e di u6lizzo dello stesso.
Inoltre, vengono tra7a6 i da6 raccol6 u6lizzando i cookies, come meglio precisato nell’apposita sezione della presente informa6va.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto speciﬁcato per i da6 di navigazione, gli uten6/visitatori sono liberi di fornire i propri da6 personali. Il loro mancato
conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di o7enere il servizio richiesto.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi da6 personali verranno tra7a6 per le seguen6 ﬁnalità:
1. adempiere il mandato conferito al Titolare;
2. mantenere, migliorare e amministrare il nostro sito web; migliorare o personalizzare la Sua esperienza on-line, i nostri servizi e le
nostre comunicazioni ed informarLa su prodoh e servizi che potrebbero interessarLa;
3. migliorare la sicurezza della nostra rete e dei nostri sistemi informa6ve;
4. adempiere gli obblighi previs6 dalla legge, da un regolamento, dalla norma6va comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
5. inviare i Suoi da6 ai Responsabili esterni nomina6 dal Titolare, corrisponden6 alle categorie di persone (ﬁsiche o giuridiche) elencate
nel registro dei tra7amen6;
6. perme7ere la eventuale registrazione al sito web;
7. prevenire o scoprire ahvità fraudolente o abusi pos6 in essere anche da terzi soggeh;
8. esercitare i dirih del Titolare, ad esempio il diri7o di difesa ingiudizio;
9. inviarLe comunicazioni commerciali rela6ve a servizi e prodoh del Titolare analoghi a quelli di cui già si è usufruito, salvo espresso
dissenso.
Il tra7amento dei da6 è informato ai principi di corre7ezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei dirih.
BASE GIURIDICA
Presuppos6 per il tra7amento sono: i) l’adempimento di obblighi contra7uali e precontra7uali per l’instaurazione e l’esecuzione di
rappor6 negoziali ed obblighi conseguen6; ii) l’adempimento di obblighi legali gravan6 sul Titolare del tra7amento; iii) la
soddisfazione di un interesse legihmo del Titolare per l’amministrazione e la manutenzione del sito web; iv) il consenso per ahvità
di marke6ng ed invio di oﬀerte promozionali in linea con le Sue preferenze (salvo il Suo diri7o di revoca in ogni momento).
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il tra7amento dei da6 personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2, GDPR e, precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raﬀronto, u6lizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei da6.
I da6 personali dell’interessato possono essere so7opos6 a tra7amento sia cartaceo, che ele7ronico e/o automa6zzato.
Se Lei fornisce da6 personali per conto di altri, è tenuto/a ad assicurarsi preven6vamente che l’interessato abbia preso visione della
presente informa6va privacy.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tra7erà i Suoi da6 personali per il tempo stre7amente necessario ad adempiere alle ﬁnalità per cui vengono forni6 e,
comunque, entro il limite di 24 mesi dalla data in cui abbiamo o7enuto il Suo ul6mo consenso per il tra7amento ﬁnalizzato
all’ahvità di marke6ng (ad eccezione dell’opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni) e di dieci anni a decorrere dalla più
recente delle seguen6 date: i) data della loro raccolta, ii) data dell’ul6ma conferma/aggiornamento dei da6 da parte dell’utente; iii)
data dell’ul6mo u6lizzo dei da6 in risposta alla richiesta di un servizio da parte dell’utente per altre ﬁnalità.
Se i da6 personali sono tra7a6 per diﬀeren6 ﬁnalità, conserveremo tali da6 ﬁno a che non cesserà la ﬁnalità con il termine più
lungo; tu7avia, non tra7eremo più i da6 personali per quella ﬁnalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno.
ACCESSO AI DATI

I Suoi da6 potranno essere resi accessibili per le ﬁnalità indicate nella presente informa6va:
- a dipenden6 e collaboratori del Titolare in qualità di Incarica6 e/o Responsabili del tra7amento, nonché al DPO (Responsabile per
la Protezione dei Da6), qualora nominato;
- a terzi soggeh (ad esempio: server provider per la ges6one e manutenzione del sito web, fornitori, is6tu6 di credito, studi
professionali, coopera6ve di servizi, ecc…) che svolgono ahvità in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del tra7amento, nomina6 dal Titolare;
- organismi di vigilanza, autorità giudiziaria, amministrazioni ﬁnanziaria, nonché a tuh i soggeh ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per ﬁnalità di legge.
I soggeh priva6 sopra indica6 hanno l’obbligo contra7uale di rispe7are i termini di questa informa6va e di proteggere le
informazioni dell’utente.
CONSERVAZIONE, TRASFERIMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
La ges6one e la conservazione dei da6 personali avverranno su server ubica6 all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di
società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del tra7amento. A7ualmente i server sono situa6 in Italia. Resta
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione
Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei da6 extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili s6pulando, se necessario, accordi che garan6scano un livello di protezione adeguato e/o ado7ando le
clausole contra7uali standard previste dalla Commissione Europea. Senza espresso consenso (ex art. 7 GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi da6 per le ﬁnalità di cui alla presente informa6va a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tuh gli altri
soggeh ai quali la comunicazione risul6 obbligatoria per legge per l’espletamento delle ﬁnalità de7e. I Suoi da6 non saranno diﬀusi.
DEFINIZIONE DI COOKIE E LORO UTILIZZO
I cookie sono piccoli ﬁle di testo crea6 da un server e sono memorizza6 sul disposi6vo u6lizzato dall’Utente per la navigazione sul sito.
Essi perme7ono al sito di garan6re all’Utente tu7e le sue funzionalità, una migliore e completa esperienza di navigazione, e di essere al
corrente delle preferenze e dei comportamen6 dell’utente.
I cookie tecnici o temporanei di sessione si cancellano automa6camente al termine della sessione di navigazione, garan6scono la
normale fruizione del sito e facilitano l’accesso ai servizi che richiedono l’auten6cazione evitando che gli uten6 debbano reinserire
le credenziali ad ogni accesso: tra ques6 rientrano anche i cookie analy6cs u6lizza6 a ﬁni sta6s6ci per conoscere ad esempio quali
sono le aree del sito maggiormente visitate.
I cookie di proﬁlazione o permanen6 invece restano ahvi sul personal computer anche dopo la chiusura del browser, ﬁno alla loro
data di scadenza o alla loro cancellazione e sono vol6 a memorizzare le preferenze dell’utente nell’ambito della navigazione in rete.
Questo sito internet u6lizza cookie, anche di terze par6, per migliorare l’esperienza di navigazione e consen6re a chi naviga di usufruire
dei nostri servizi online in linea con le proprie preferenze. I cookies u6lizza6 in questo sito rientrano nelle categorie descri7e di
seguito.
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diﬀuso.
Il nostro sito u6lizza soltanto cookie proprietari c.d. “tecnici” e cookie di terze par6 e non fa uso di cookie c.d. “di proﬁlazione”.
Questo Sito consente, altresì, la trasmissione al terminale dell'utente di cookie di terze par6. Il 6tolare si limita, in qualità di
intermediario tecnico, ad inviare tali cookies, ma non ne ges6sce l'opera6vità (non ha, pertanto, il controllo ed accesso alle
informazioni fornite/acquisite), in quanto il loro funzionamento è nella responsabilità delle terze par6. Per ques6 cookies, è
possibile accedere all'informa6va ed ai moduli di acquisizione del consenso delle terze par6, cliccando sui link so7o riporta6. I
cookie “tecnici” u6lizza6 dal presente sito sono descrih qui di seguito, non richiedono consenso perciò vengono installa6
automa6camente a seguito dell’accesso al sito.

• Cookie necessari al funzionamento: cookies che perme7ono al sito di funzionare corre7amente anche consentendo all’utente di
avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l'utente collegato durante la navigazione evitando che il sito
richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine successive.
• Cookie uElizzaE da Google AnalyEcs (c.d. “di terze par6”) per tracciare uten6 unici per ricavare informazioni sta6s6che sull’uso
del sito. Le informazioni generate rela6ve al nostro sito web sono u6lizzate dalla nostra azienda per fare dei report sull’u6lizzo del
sito stesso, per migliorarne la fruibilità, le funzionalità, l'interfaccia e la comunicazione.
La poli6ca sulla privacy di Google è disponibile al seguente indirizzo: h7ps://policies.google.com/?hl=it Google non assocerà il
vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Gli uten6 possono disahvare la registrazione dei cookie dal proprio browser seguendo le indicazioni riportate qui di seguito oppure
informarsi sulla navigazione anonima (Do Not Track) del proprio browser:
Se si u6lizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumen6" e selazionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso l'alto
per bloccare tuh i cookie o verso il basso per consen6re tuh i cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si u6lizza il browser Firefox
Scegliere il menù "Strumen6" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda "Privacy". Nell’elenco a discesa
“Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato. Spuntare la casella “Acce7are i cookie” per ahvare i cookie, o togliere la
spunta per disahvarli. Scegliere per quanto tempo i cookie possono essere conserva6.
Se si u6lizza il browser Safari
Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu "Modiﬁca" e selezionare "Preferences". Cliccare su "Privacy". Posizionare
l'impostazione "cookies Block" e fare clic su OK.
Se si u6lizza il browser Google Chrome
Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumen6 del browser. Selezionare "Impostazioni". Cliccare su "Mostra impostazioni
avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni contenu6". Nella sezione "Cookies", selezionare "Impedisci a tuh i si6
di salvare i da6" e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il 6po e versione di browser che stai u6lizzando, clicca “Aiuto” nella ﬁnestra del
browser in alto, da cui puoi accedere a tu7e le informazioni necessarie.Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il 6po e
versione di browser che stai u6lizzando, clicca “Aiuto” nella ﬁnestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tu7e le informazioni
necessarie.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i dirih di cui all’art. 15 GDPR e, precisamente, i seguen6:
1. o7enere la conferma dell’esistenza o meno di da6 personali che La riguardano, anche se non ancora registra6, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
2. o7enere l'indicazione: a) dell'origine dei da6 personali; b) delle ﬁnalità e modalità del tra7amento; c) della logica applicata in
caso di tra7amento eﬀe7uato con l’ausilio di strumen6 ele7ronici; d) degli estremi iden6ﬁca6vi del 6tolare, dei responsabili e, nel
caso descri7o dal combinato disposto degli ar7. 33, parag. 2 e 27, parag. 1, GDPR, del rappresentante stabilito nell’Unione; e) dei
soggeh o delle categorie di soggeh ai quali i da6 personali possono essere comunica6 o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incarica6;
3. o7enere: a) l'aggiornamento, la rehﬁcazione ovvero, quando vi hai interesse, l’integrazione dei da6; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei da6 tra7a6 in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i da6 sono sta6 raccol6 o successivamente tra7a6; c) l'a7estazione che le operazioni
di cui alle le7ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da6 sono
sta6 comunica6, ecce7uato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispe7o al diri7o tutelato;
4. opporsi, in tu7o o in parte: a) per mo6vi legihmi al tra7amento dei da6 personali che La riguardano, ancorché per6nen6 allo
scopo della raccolta; b) al tra7amento di da6 personali che La riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire7a
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automa6zza6 di chiamata
senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marke6ng tradizionali mediante telefono e/o posta

cartacea. Si fa presente che il diri7o di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per ﬁnalità di marke6ng dire7o
mediante modalità automa6zzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diri7o di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automa6zzate oppure nessuna delle due 6pologie di comunicazione.
Ove applicabili, Lei ha altresì i dirih di cui agli ar7. 16-21 GDPR (diri7o di rehﬁca, diri7o all’oblio, diri7o di limitazione di
tra7amento, diri7o alla portabilità dei da6, diri7o di opposizione), nonché il diri7o di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
competente (Autorità Garante Protezione Da6 personali), ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritenga che il tra7amento dei Suoi da6
sia contrario alla norma6va vigente in materia.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i dirih di cui al paragrafo precedente inviando una raccomandata A/R presso la sede
legale della società all’indirizzo Via Ponte dei Baldi n. 53, Agliana (PT), oppure una mail all’indirizzo PEC laverdefa7oria@pec.it.
Potrà proporre eventuali reclami e/o segnalazioni all’Autorità Garante della Protezione dei da6 personali, all’indirizzo Piazza di
Monte Citorio, n. 121, 00186, ROMA; fax (+39)06.69677.3785; tel. (+39)06.696771; e-mail garante@gpdp; PEC
protocollo@pec.gpdp.it.
MODIFICHE
Il Titolare si riserva di modiﬁcare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente informa6va, in parte o completamente,
anche a causa di variazioni della norma6va applicabile. Il Titolare La invit,a quindi, a visitare con regolarità questa sezione per
prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della presente informa6va in modo da essere sempre aggiornato sui
da6 raccol6 e sull’uso che ne viene fa7o.

