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PRIVACY POLICY 
Gentile cliente, 

desideriamo informarla che il D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali. 

 
In questa pagina si descrive la modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n° 196/2003 (Codice in materia dei protezione dei dati personali) a coloro che 

interagiscono con il presente sito web accessibile all'indirizzo: www.contifaina.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di Cantina Conti 
Faina e Agricola Faena, con sede legale in Fratta Todina (PG), Via Spineta, 53 – tel.075 8745048, fax 075 8745048. 

L’informativa è resa solo ed esclusivamente per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n°2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito 
dall’articolo 29 della Direttiva n°95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta dei dati personali 

online, e, in particolare, la modalità, i tempi e la natura delle informazione che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si 

collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

IL TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il “titolare” del trattamento dei dati personali relativi agli utenti che consultano questo sito web è Az.Agr. Agricola Faena s.s di A. E S. Faina., con 

sede legale  in Fratta Todina (PG), Via Spineta, 53 – tel.075 8745048, fax 075 8745048 

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Az. Agr. Agricola Faena e sono curati solo dal personale 

incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato rilevato dal servizio web viene 
comunicato o diffuso all’esterno. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano specifiche richieste di informazioni sono utilizzati al solo fine di 

eseguire il servizio o la prestazione richiesta. 

TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 

dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocollo di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni di associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 
utilizzano il sito, gli indirizzi in annotazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 

sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server, ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità 

in casi di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi elencati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo 

del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali dati personali inseriti nella email. 

COOKIES 

Leggi l'apposita sezione Cookie Policy 

LA MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti informatici e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati sono trattati con le seguenti finalità: 
· Adempimento agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato; 

· Adempimento ad obblighi di legge (amministrativi, fiscali, contabili, civilistici, etc.); 

· Ai fini commerciali: invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, attività promozionali e di marketing qualora richiesti 

CONFERIMENTO DEI DATI. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE 

DELLA MANCATA RESA 

Nell'eventualità in cui nel sito siano presenti form compilabili per richiesta di informazioni e servizi o disponibilità prodotti e prenotazioni, il 
conferimento dei dati contrassegnati dall'asterisco (*) è obbligatorio e necessario per l'erogazione delle informazioni/servizi. Il conferimento degli 

ulteriori dati è facoltativo. 

Il mancato conferimento al trattamento di tutti i dati contrassegnati da asterisco (*) comporterà l'impossibilità di erogare le informazioni/servizi 
richiesti. Il mancato conferimento degli ulteriori dati non avrà nessuna conseguenza sull’iscrizione al sito. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art.7 del d.lgs 

n°196/2003). 

 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte: 
- via e-mail, all'indirizzo: info@contifaina.it 

- oppure via posta, indirizzando la corrispondenza a: Az. Agr. Agricola Faena, in Fratta Todina (PG), Via Spineta, 53. 

http://www.contifaina.it/

