Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento") e del D.Lgs. 101/2018 (“Codice della
Privacy”), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano il sito web (“Sito”) della Sarandrea Marco & C. S.r.l. (di seguito “Sarandrea”) accessibile
per via telematica al seguente indirizzo http://www.sarandrea.it/
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nel Sito ma riferiti a risorse esterne al dominio della
Sarandrea.
Il trattamento dei dati personali che ci conferirà sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
esattezza, integrità e trasparenza garantendo la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
1. Titolare del trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati è Sarandrea Marco & C. S.r.l., con sede in Via D'Alatri, 3/b 03010
COLLEPARDO
(FR)
(Email:
info@sarandrea.it
,
PEC:
sarandrealiquoreriaerboristeria.srl@pec.it ).
2. Tipologia di dati personali trattati.
La Sarandrea può raccogliere le seguenti tipologie di dati:
2.1. Dati comunicati dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Sarandrea,
nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli di contatto comportano l’acquisizione di dati
identificativi del mittente, l’indirizzo email e le altre informazioni incluse nelle comunicazioni in tal
modo trasmesse. Tali dati sono necessari al fine di dare riscontro alla specifica richiesta dell’utente.
I dati contrassegnati con l’asterisco sui moduli di contatto sono obbligatori e il loro mancato
conferimento impedisce al Titolare di dare riscontro alla richiesta. I dati non contrassegnati con
l’asterisco non sono obbligatori, il loro conferimento può risultare utile per agevolare i rapporti con
il Titolare ma il loro eventuale mancato conferimento non pregiudica il riscontro alla richiesta
dell’utente e/o la registrazione alla community on line.
2.2. Dati raccolti da Sarandrea e da soggetti terzi
In occasione dello svolgimento di fiere, esposizioni e delle altre attività promozionali organizzate da
Sarandrea, potrebbero essere effettuate riprese fotografiche dal Titolare o da soggetti terzi ai fini
della successiva pubblicazione e diffusione nella sezione “NEWS” del Sito, previo consenso delle
persone ritratte.
2.3. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Questi dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ottenere
informazioni statistiche sull'uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono
cancellati immediatamente dopo la loro elaborazione.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Il Sito utilizza solo cookie tecnici di sessione (non persistenti), in modo strettamente limitato a
quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del Sito, i quali vengono conservati …/
rimossi dopo …/cancellati dopo…
Il Sito non utilizza cookie di profilazione né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Il Sito utilizza cookie di terze parti quali Google Analytics , al fine di analizzare l’utilizzo del Sito e
per ottimizzarne la fruizione, Facebook, per la condivisione dei contenuti sui social networks.
Per informazioni dettagliate in merito ai suddetti cookie, si consiglia di consultare la privacy policy
delle terze parti di cui qui sotto è riportato il link per accedervi.
Google: http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Facebook: https://www.facebook.com/full_data_use_policy
La maggior parte dei browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookie. Qui di seguito
i link per impostare e gestire le preferenze sui browser utilizzati più comunemente:
Internet
Explorer
(https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies )
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Safari
sfri11471/mac

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Se sceglie di bloccare la ricezione dei cookie, questo potrebbe compromettere o impedire il buon
funzionamento del Sito.
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati. Periodo di conservazione.
Trattamenti finalizzati alla instaurazione ed esecuzione del rapporto commerciale. A titolo
esemplificativo, i dati personali saranno trattati per gestire l’ordine, effettuare la consegna,
provvedere alla fatturazione, ecc.

Trattamenti relativi ad alcune informazioni (manifestazioni programmate o effettuate, risultati delle
raccolte, ecc… ) che potranno essere oggetto di pubblicazioni destinate ad operatori del settore ed
al pubblico in generale, al fine di tenere informati tutti gli utenti ___________.
La base giuridica dei trattamenti di cui ai precedenti punti è il legittimo interesse di Sarandrea a
comunicare con il pubblico ed evadere e rispondere alle richieste di potenziali clienti, fornitori e
altri soggetti interessati. Il tempo di conservazione di tali dati è pari al tempo necessario ad
evadere la richiesta. Tale periodo di conservazione potrebbe rivelarsi più lungo qualora il soggetto
interessato sia oggetto di altro specifico trattamento. La base giuridica di questo trattamento è
l’evasione di obblighi precontrattuali.
4. Modalità di trattamento.
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della
legge.
I dati oggetto di trattamento sono conservati presso la sede di Sarandrea.
5. Destinatari dei dati.
Sarandrea potrà condividere i dati oggetto di trattamento con soggetti, persone fisiche o
giuridiche, situati all’interno dell’Unione Europea, quali:
- fornitori di servizi (hosting, funzionalità di navigazione, ecc.) ai quali il Titolare affida alcune
attività di trattamento (anche al fine di garantire l’operatività dei servizi offerti mediante il Sito) e
che operano quali responsabili del trattamento dei dati secondo accordi conformi all’art. 28 del
Regolamento. L’elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili del trattamento è disponibile
presso la sede di Sarandrea, inviando un’email al seguente indirizzo: info@sarandrea.it.
- enti e autorità amministrative e giudiziarie in virtù di obblighi di legge.
6. I suoi diritti.
L’utente potrà rivolgersi a Sarandrea per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento
e 7 del Codice della Privacy e, in particolare, chiedere l’accesso ai propri dati personali, conoscere
l’esistenza degli stessi, chiedere la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento, opporsi al trattamento e chiedere la portabilità̀ dei propri dati.
L’utente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o di
adire le opportune sedi giudiziarie e di chiedere al Titolare, in qualsiasi momento, informazioni
circa i responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento a trattare i
dati.
L’utente potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi Sarandrea inviando un’email al seguente
indirizzo: info@sarandrea.it

