SOCIETA’ AGRICOLA GREPPO-BIONDI SANTI S.R.L.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente,
ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 (il "Codice Privacy"), Le
forniamo qui di seguito l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati
personali che sarà effettuato da Società Agricola Greppo – Biondi Santi srl - Villa Greppo, 183,
53024 Montalcino (Siena), P.IVA 00521610527 (di seguito semplicemente la “Società”),
in relazione ai servizi di “visita e degustazione” dalla medesima offerti
presso le proprie tenute in Montalcino (di seguito, l’Attività).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La Società è titolare del trattamento dei dati personali da Lei comunicati al
momento dell'iscrizione alla degustazione avvenuta attraverso il sito Internet
http://biondisanti.com/Ita/home.php (il “Sito Internet”), e in particolare per
mezzo dell’indirizzo email visite@biondisanti.it.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati forniti dagli utenti saranno oggetto di trattamento, anche mediante
strumenti informatici, per le seguenti finalità:
a) esecuzione di obblighi strettamente connessi e strumentali all’Attività;
b) risposta alle richieste e alle domande degli utenti così come inoltrate
al servizio clienti e, più in generale, esecuzione di specifiche
richieste dell’utente;
c) adempimento di obblighi derivanti dalla legge, regolamenti o normative
comunitarie.
Ferma restando l’autonomia personale dell’utente, il consenso al trattamento
dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai precedenti punti (a), (b) e
(c) ed un eventuale rifiuto anche parziale, di fornire tali dati ed il relativo
consenso comporta per la Società l’impossibilità di evadere la fruizione del
servizio connesso all’Attività e di ricevere l’assistenza richiesta.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONDIVISIONE DEI DATI.
I Dati saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici da personale e
collaboratori della Società e/o da soggetti esterni debitamente designati quali
responsabili e incaricati del trattamento, ai quali la Società ha impartito
dettagliate istruzioni operative con particolare riferimento all’adozione delle
misure minime di sicurezza prescritte dal Codice Privacy. L’elenco completo dei
soggetti designati quali responsabili del trattamento è disponibile scrivendo
agli indirizzi riportati nel successivo punto 4.
I Dati comunicati non saranno in alcun caso diffusi.
4. QUALI SONO I SUOI DIRITTI?
Lei potrà rivolgerSi alla Società per far valere i diritti riconosciuti in
favore degli interessati dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, scrivendo
all’indirizzo email visite@biondisanti.it.
In particolare, Lei potrà: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che Vi riguardano ed averne comunicazione in forma intelligibile;
(II) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue
modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate
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strumenti elettronici; (III) chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o - se
ne avete interesse - l'integrazione dei dati che La riguardano; (IV) ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento; (V) opporsi a qualunque trattamento finalizzato
all'invio di materiale pubblicitario, alla vendita diretta, al compimento di
ricerche di mercato e alla comunicazione commerciale.
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