INFORMATIVA GENERALE SULLA PRIVACY
Ultimo aggiornamento: 22/10/2021

La seguente Azienda Agricola Nardiello Giuseppe comunica ai suoi clienti che offrirà, attraverso
il sito “famagri.it”, le funzionalità di e-commerce, nonché di tutti i servizi ad esso collegati, sotto
il nome commerciale di FamAgri.
Con la presente policy l’Azienda Agricola Nardiello Giuseppe intende informare gli utenti
visitatori del sito Web "famagri.it" (di seguito il Sito), della politica adottata in materia di
Protezione dei dati personali sottolineando il proprio impegno ed attenzione con riferimento alla
tutela della privacy dei visitatori ed utilizzatori del Sito. Ti preghiamo di leggere attentamente la
nostra Privacy Policy che si applica sia nel caso tu acceda al Sito e decida semplicemente di
navigare utilizzando i nostri servizi, senza registrarti ed acquistare alcun prodotto, sia nel caso tu
decida
di
registrarti
ed
eventualmente
effettuare
degli
acquisti.
Ti preghiamo inoltre di leggere le Condizioni Generali di Uso e Vendita di famagri.it, perché
contengono importanti indicazioni anche sui sistemi di sicurezza adottati dal Sito. La navigazione
all'interno del Sito è libera ed in alcune aree, potrai liberamente ed espressamente fornire una serie
di dati personali per accedere a determinati servizi (es. per registrarsi sul sito, iscriversi alla
newsletter o richiedere informazioni, ecc.). Quando ti chiederemo di fornire i tuoi dati personali
per accedere a tali ed ulteriori servizi, richiederemo sempre preventivamente il tuo consenso e ti
informeremo sempre ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” (il Regolamento) su quali sono le finalità e modalità di utilizzo dei dati,
nonché sul tuo diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati o l'aggiornamento
degli stessi.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento ti forniamo le seguenti informazioni.

1. Il Titolare ed i Titolari del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Azienda Agricola Nardiello Giuseppe con sede
legale in Viale Matera snc, 75025 Policoro- Matera (Italia), C.F. e P.IVA 01315040772,
Responsabile del Trattamento Dott. Ing. Giuseppe Nardiello.
E’ possibile richiedere maggiori informazioni scrivendo a info@famagri.it.

2. Tipi di dati personali trattati
Per accedere al Sito non è necessario procedere ad alcuna registrazione. Esistono tuttavia
all'interno del Sito delle sezioni che richiedono una registrazione o l’utilizzo di email, password,
ed ulteriori dati personali di volta in volta specificati (ad es. per accedere all’area riservata del
sito, o completare il processo di acquisto on-line), oppure dei servizi per il cui utilizzo è necessario
fornire i propri dati (ad es. i tuoi dati potranno essere richiesti per accedere ai servizi di newsletter,
per contattarci, ecc.).
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3. Facoltatività del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali ha in linea generale natura facoltativa. Solo in determinati casi
il mancato conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di accedere a servizi specifici ed
ottenere quanto eventualmente richiesto (ad es. la registrazione - ed il conferimento dei dati
anagrafici, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’indirizzo postale, del codice fiscale, dei dati
della carta di credito/debito e del numero di telefono - è necessario per procedere all’acquisto di
prodotti on-line); il mancato conferimento di tali dati può quindi impedire a FamAgri di consentire
l’accesso ai servizi del Sito o di rispondere alle richieste degli utenti.
I dati di volta in volta necessari sono indicati nei moduli di raccolta dati presenti nel Sito - ad es.
indicandoli con un (*) - e le conseguenze del loro mancato conferimento sono riportate nelle
specifiche informative presenti nelle pagine di raccolta dei dati.

4. Finalità
I dati sono raccolti e trattati per finalità strettamente connesse all'uso del Sito e dei suoi servizi
(ad esempio, ma non limitatamente a: acquisto di prodotti on-line, consultare il catalogo dei
prodotti, comporre e finalizzare un ordine sulla piattaforma, contattare lo staff FamAgri, consegna
dei prodotti acquistati). Chiediamo quindi di voler leggere le seguenti informative che di volta in
volta illustrano le caratteristiche dei trattamenti che saranno svolti (es. per la registrazione al
servizio di newsletter, per la vendita on line dei prodotti). Il trattamento dei tuoi dati avverrà
sempre nel pieno rispetto della normativa privacy.

5. Modalità, durata del trattamento dei dati ed ambito di comunicazione
FamAgri garantisce il trattamento lecito e secondo correttezza dei dati personali forniti attraverso
il Sito, nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché la massima riservatezza dei dati forniti
in sede di registrazione e nell’atto di inserimento di ulteriori dati quando necessari. Tutte le
informazioni raccolte sono trasmesse in connessione protetta in modo da ostacolarne
l'intercettazione da parte di estranei. Adottiamo le opportune misure di sicurezza per garantire la
sicurezza del Sito. I dati eventualmente forniti dagli utenti saranno trattati per i tempi previsti nelle
specifiche informative fornite al momento della raccolta dei dati. Per quanto riguarda i tempi di
conservazione dei dati rilevati mediante l’utilizzo di strumenti di profilazione (es. cookies), si
veda la nostra Cookie Policy. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi se non nei limiti ed
alle condizioni espressamente indicate nell'informativa di volta in volta fornita e previa tua
autorizzazione. Il trattamento dei dati sarà principalmente effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati (manuale, informatizzato e telematico), secondo le modalità
e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, saranno
adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative e procedurali di sicurezza, in modo
che sia garantito il livello idoneo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l'accesso
alle sole persone incaricate del trattamento da parte del Titolare o dai Responsabili del trattamento
eventualmente nominati, tra cui dipendenti e collaboratori di FamAgri, nonché da terzi, laddove
sono necessari per l’erogazione di alcuni servizi.
I dati oggetto di trattamento saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per
le quali sono raccolti o successivamente trattati e verranno conservati in una forma che consenta
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l'identificazione
dell'Interessato.
Il Titolare, qualora espressamente autorizzato, utilizza processi automatici finalizzati alla
profilazione dell’interessato, per ricostruire i suoi gusti ed abitudini di consumo, al fine di poter
personalizzare la sua esperienza nel Sito ed inviare al medesimo offerte commerciali coerenti con
il profilo individuato. In ogni caso all’interessato è garantito il diritto di opporsi al trattamento per
finalità di profilazione in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE 679/2016,
facendone richiesta al Titolare del trattamento, scrivendo a info@famagri.it

6. Collegamenti ad altri siti
La presente informativa è fornita solo per il sito famagri.it e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link di collegamento. FamAgri non può essere
ritenuta responsabile dei dati personali forniti dagli utenti a soggetti esterni o a eventuali siti web
collegati al presente Sito.

7. Strumenti di "profilazione" e/o personalizzazione
FamAgri non svolge alcuna attività di comunicazione promozionale e/o pubblicitaria senza il
preventivo
consenso
espresso
dell'utente.
Il Sito utilizza “cookies”, sia tecnici (cioè per facilitare la navigazione e l’utilizzo del Sito, nonché
per permettere l’utilizzo di alcune funzionalità), sia di profilazione (cioè per analizzare gli utenti
ed i loro comportamenti e preferenze, e fargli avere pubblicità personalizzate). Per una
spiegazione dettagliata sui cookies utilizzati dal Sito e come disattivarli ti invitiamo a leggere la
nostra Cookie Policy.

8. Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi forniti dal Sito sono svolti presso la sede dell’Azienda Agricola
Nardiello Giuseppe, indicata al punto 1 che precede e sono svolti da personale espressamente
autorizzato
al
trattamento.
Per consentirci una corretta gestione del nostro Sito, la gestione e l’archiviazione dei tuoi dati
personali direttamente trattati da noi sarà effettuata su server forniti da Contabo GmbH ed Aruba
Spa, che sono Responsabili del trattamento dei dati per i servizi ad essi delegati. Aruba S.p.A. e
Contabo GmbH si trovano nello Spazio Economico Europeo e agiscono in conformità delle norme
europee. Maggiori informazioni sono reperibili nell’informativa sulla privacy di Aruba S.p.A. e
nell’informativa sulla privacy di Contabo GmbH.
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori
dell'area dell'Unione Europea. In particolare, con il servizio di Google Analytics, con il servizio
di Pixel di Facebook e tramite il servizio di Hosting Contabo GmbH, come indicato nella
normativa sulla privacy di Contabo GmbH. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche
decisioni della Commissione europea, oppure in base alle clausole contrattuali standard dei singoli
servizi. Il trasferimento dei tuoi dati avverrà nel pieno rispetto delle garanzie, delle misure e dei
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diritti previsti dalla normativa privacy. Potrai ricevere maggiori informazioni sul trasferimento
dei tuoi dai e sulle garanzie previste per la loro protezione scrivendo a info@famagri.it

9. Diritti degli interessati
Mediante comunicazione da inviarsi a info@famagri.it , potrai in ogni momento esercitare
- i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento. Gli artt. da 15 a 22 del Regolamento
riconoscono specifici diritti tra cui:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano;
- ottenere l'accesso ai tuoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del
Regolamento;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo o
l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano;
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate
in relazione ai dati personali che ti riguardano;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che ti riguardano;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che ti riguardano.
Puoi inoltre, a seconda dei casi, sempre:
- opporti al trattamento dei tuoi dati effettuato, in particolare, per finalità di marketing o
analisi delle tue abitudini o preferenze di acquisto,
- revocare il tuo consenso.

10. A chi puoi rivolgerti per proporre un reclamo
Qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento,
puoi sempre proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it), oppure, se diversa, all’Autorità Garante del Paese in cui risiedi, lavori,
o infine del luogo dove ritieni si sia verificata la violazione.

11. Legge applicabile
Questa Privacy Policy è regolata dal Regolamento UE 679/2016 e dalla legge italiana. Il
Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
Pag. 4 di 5

Informativa Generale sulla Privacy - FamAgri

libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

12. Clausola di revisione
FamAgri si riserva di rivedere, modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte,
a propria esclusiva discrezione, in qualsiasi modo e/o in qualsiasi momento, senza preavviso,
la presente Privacy Policy anche in considerazione di modifiche di norme di legge o di
regolamento in materia di protezione dei dati personali. Le modifiche e gli aggiornamenti
della Privacy Policy saranno notificati agli utenti mediante (i) invio di e-mail agli utenti
registrati al Sito o (ii) pubblicazione nella Home Page del Sito, e saranno vincolanti non
appena pubblicati e comunicati. Vi preghiamo pertanto di accedere con regolarità a questa
sezione per verificare la pubblicazione della più recente ed aggiornata Privacy Policy o di
controllare la vostra casella di posta elettronica.
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