INFORMATIVA GENERALE SULLA PRIVACY
Ultimo aggiornamento: 16/06/2020
Azienda Agricola Nardiello Giuseppe, con sede legale in Viale Matera, snc, 75025
Policoro (MT), P.IVA No. 01315040772, di seguito definita “Data Controller”, in
accordo all’Articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”),
descrive in questa informativa sulla privacy, valida dall’1 Giugno 2020, come
raccoglie e tratta i tuoi dati personali in funzione dei servizi FamAgri ed attività
associate.
1. Il Data Controller processa dati personali, identificativi e non sensibili, forniti
direttamente da te o raccolti automaticamente in relazione ai servizi FamAgri,
incluse informazioni relative all’utilizzo dei dati e all’interazione con i contenuti.
2. I dati personali sono raccolti e processati per comunicare con te, fornirti i
servizi FamAgri e migliorarli costantemente. I dati richiesti includono, in
maniera esemplificativa e non esaustiva:
a. indirizzo e-mail
b. nome e cognome
c. area geografica
3. Fornisci i tuoi dati al Data Controller nel normale utilizzo dei servizi FamAgri,
in conformità con le Condizioni generali di Uso e Vendita. Ad esempio
quando:
a. Prenoti un contatto con lo staff FamAgri
b. Concordi una prenotazione di prodotti
c. Registri un account sulla piattaforma
d. Consulti i prodotti a disposizione
e. Componi e finalizzi un ordine sulla piattaforma
4. Agendo come sopra potresti fornirci i seguenti dati: il tuo nome; il tuo indirizzo
e il tuo numero di telefono; le informazioni relative al pagamento; la tua età; le
informazioni relative alla tua posizione; i nominativi dei destinatari degli ordini
(con indirizzi e numeri di telefono); gli indirizzi e-mail dei tuoi amici e di altre
persone; i contenuti di recensioni e di e-mail inviati al Data Controller o
pubblicati sulla piattaforma.
5. Secondo le preferenze da te indicate potremmo usare la mail ed altri eventuali
contatti da te indicati per fornirti informazioni commerciali. Questo non
comporta la condivisione dei tuoi dati con enti di terze parti.
6. In accordo all’articolo 4.2 del GDPR, l’elaborazione dei tuoi dati può
consistere nelle seguenti operazioni: la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
7. Usiamo dei cookies “tecnici” per assicurare le funzionalità e l’usabilità della
piattaforma. Non utilizziamo cookies per scopi non attinenti alle funzionalità
della piattaforma. Maggiori dettagli sono presenti sull’Informativa sui Cookie.
8. I tuoi dati potrebbero essere resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del
Data Controller in qualità di processatori interni o amministratori di sistema.
9. Non divulgheremo le tue informazioni. Comunque, in accordo all’articolo 6
lettera c del GDPR, il Data Controller è autorizzato a divulgare i tuoi dati,
senza il tuo consenso, per adempiere gli obblighi legali ai quali è soggetto il
titolare del trattamento; ovvero, ad esempio, ad autorità legali o altre parti cui
la comunicazione è obbligatoria per legge per la realizzazione delle finalità del
servizio.
10. Proteggiamo i tuoi dati personali attraverso misure di sicurezza tecniche e
organizzative per ridurre al minimo i rischi associati a perdita, uso improprio,
accesso non autorizzato e divulgazione e alterazione non autorizzate di dati.
11. La gestione e l'archiviazione dei dati personali sarà effettuata su server forniti
da --- (Aruba S.p.A.), con sede in Italia.
12. Puoi scegliere di non fornire alcuni dati ma, in tal caso, potresti non essere in
grado di usufruire di molte delle funzionalità di FamAgri.
13. Garantiamo i tuoi diritti elencati nell'articolo 15 del GDPR, che sono:
a. Conoscere le finalità del trattamento e le categorie di dati personali che
archiviamo, come da precedente articolo 3
b. I tuoi dati saranno conservati per un periodo di 5 anni, dopo i quali ti
chiederemo di rinnovare il tuo consenso al loro trattamento
c. In qualsiasi momento, è possibile richiedere la correzione o la
cancellazione dei dati personali, opponendosi al loro trattamento futuro
14. I tuoi dati non saranno resi disponibili a terze parti, ad eccezione dei casi
descritti nel precedente articolo 8. Inoltre, hai sempre il diritto di contattare
l'Autorità di Protezione dei Dati.
15. Puoi sempre esercitare i tuoi diritti comunicando le tue intenzioni e richieste
contattando il Data Controller attraverso indirizzo e-mail: info@FamAgri.it
16. Il Data Controller può utilizzare i tuoi dati personali per comunicare con te
relativamente ai servizi FamAgri attraverso diversi canali (ad esempio, via
telefono, e-mail e chat). Il Data Controller archivierà e utilizzerà solamente i
dati strettamente necessari, per le finalità indicate nel precedente articolo 3.
17. Se scegli di contattarci tramite altri canali, come Facebook o Instagram, il
trattamento dei dati è da considerarsi di esclusiva responsabilità dei fornitori
dei singoli servizi.
Queste informazioni possono essere aggiornate e quindi soggette a modifiche. Si
consiglia di controllarle regolarmente.

