Roagna Vivai dei F.lli Roagna Paolo e Roberta s.n.c.
Via Basse Stura, 1
12100 Cuneo (CN)
Partita Iva: 02672530041
Codice Fiscale: 02672530041

INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, la scrivente, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali
acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei diritti
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza ed all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
- i dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari, eventualmente acquisiti anche presso terzi,
saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza,
esclusivamente per finalità di tipo gestionale, amministrativo, in conformità allo scopo per cui è
stato stipulato il contratto e, comunque, per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento dello
stesso, escluso, pertanto, ogni utilizzo diverso e/o confliggente con quelli dell’”Interessato”;
- il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e saranno trattati e conservati con strumenti
informatici e con modalità cartacee;
- il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali
pertinenti allo scopo della raccolta (nella fattispecie i dati anagrafici, recapiti, banche d’appoggio
ecc.) non renderà possibile la prosecuzione degli accordi contrattuali;
- potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla
gestione e manutenzione degli strumenti elettronici;
- i Suoi dati personali potranno essere comunicati a collaboratori esterni, società di consulenza e di
auditing, liberi professionisti ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: spedizionieri, corrieri, società che forniscono servizi di pagamento,
servizi di postalizzazione ecc.) cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento
delle finalità per cui è stato conferito l’incarico e saranno conservati per il periodo minimo imposto
dalle vigenti leggi in materia civilistica e fiscale;

- i Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione se non dietro specifico
consenso.
Utilizzo dei cookies
Il sito Internet di Roagna Vivai dei F.lli Roagna Paolo e Roberta s.n.c. utilizza i cookies
analiticamente riportati nella tabella seguente.
Nome cookie

Tipologia Descrizione

ASPSESSIONID
Tecnico
+numeri casuali generati
da server

Scadenza Link a informativa per cookies di
terze parte
Necessario per Termine la connessione della
al database del sessione
photoblog

La gestione di ogni singolo cookie è affidata all’utente che, manualmente o tramite i settaggi
automatici del proprio browser, può decidere quali cookies accettare, con possibilità di eliminare in
qualsiasi momento alcuni o tutti i cookies presenti sulla propria postazione di navigazione.
Per agevolare l’impostazione e la gestione dei settaggi relativi ai cookies, si riportano di seguito i
principali browser ed il link alle istruzioni per le impostazioni dei cookies (il link riporta a pagine
esterne al nostro sito, manutenute ed aggiornate direttamente dai relativi produttori del software di
navigazione).
Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Un ulteriore aiuto nella gestione dei cookies può derivare dall’utilizzo di servizi automatizzati tipo
quelli offerti dal sito http://www.youronlinechoices.com/it/.
I link eventualmente contenuti in alcune delle nostre pagine portano su siti terzi che potrebbero
utilizzare cookies di varia natura; Vi invitiamo pertanto a prendere visione delle relative informative
presenti su tali siti e ad esprimere i consensi richiesti.
Titolare del trattamento è Roagna Vivai dei F.lli Roagna Paolo e Roberta s.n.c., con sede in Via
Basse Stura, 1, 12100 Cuneo (CN)
Tel.: 0171611504
Fax: 0171613412
E-mail:
privacy@roagnavivai.it;
Responsabile del trattamento è: Sig.ra Roberta Roagna
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare del trattamento
Roagna Vivai dei F.lli Roagna Paolo e Roberta
s.n.c.

