PRIVACY SITO WEB
INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
In ottemperanza all’art.13 e 14 del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati (GDPR) 679/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, l’utente è invitato a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy per
comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono
divulgati, in particolare relativamente a:
●
Dati di navigazione
●
Dati forniti volontariamente dall’utente utilizzando il sito web
TITOLARE TRATTAMENTO DATI
Il Titolare del trattamento dei dati è FABBRICA COOPERATIVA PERFOSFATI CEREA Via Farfusola 6, 37050 Bonavicina
di S.Pietro di Morubio (VR). Tel. +39 045 7125911. mail: fcpcerea@fcpcerea.it
BASE GIURIDICA
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici adottando logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dati si basa sul consenso informato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a)
CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
Tutti i dati vengono trattati solo e direttamente dal Titolare trattamento, dal Responsabile ed incaricati interni.
Per finalità tecniche di manutenzione dei sistemi IT, tali dati potrebbero essere visionati in modalità occasionale da
Responsabili esterni, specificatamente incaricati ai sensi dell’art. 28.
DATI DI NAVIGAZIONE
Il presente sito web fa utilizzo di cookies le cui funzionalità sono indicate nella specifica informativa reperibile al link
https://www.fcpcerea.it/cookie-policy/
DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. Il Titolare si impegna a proteggere i dati personali e
a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti
possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali.
Diritti
●

●

●
●

●

●

●
●
●

Cosa significa?
L’utente ha il diritto di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente
comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri
Diritto all’informazione
diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in
questa Informativa.
L’utente ha il diritto di ottenere l’accesso ai propri dati (se tali dati sono
oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella
Diritto di accesso
presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a
conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in
conformità con la legge sulla privacy dei dati.
L’utente ha il diritto di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o
Diritto di rettifica
incompletezza.
Noto anche come “diritto all’oblio”, in poche parole, permette di richiedere
la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo
Diritto di cancellazione
valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto generale alla
cancellazione, esistono eccezioni.
L’utente ha il diritto di ‘bloccare’ o di inibire l’utilizzo ulteriore delle
informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la società può
Diritto di limitare il trattamento dei comunque conservare le informazioni, ma non può utilizzarle ulteriormente.
dati
La società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il “blocco” di un
ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia
rispettato in futuro.
L’utente ha il diritto di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue
finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo
Diritto alla portabilità dei dati
fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente
le informazioni tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro sistemi in modo
sicuro e protetto, senza comprometterne l’usabilità.
L’utente ha il diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto
Diritto di obiezione al trattamento (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per
finalità di tutela di legittimi interessi della società.
L’utente ha il diritto di presentare un reclamo sulle modalità con cui la
Facoltà di avanzare reclami
società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per
la privacy dei dati.
Se l’utente ha dato il proprio consenso allo svolgimento di qualsiasi attività
Diritto di revoca del consenso
con i suoi dati personali, ha il diritto di ritirare tale consenso in qualsiasi

momento (sebbene, in tal caso, ciò non comporti l’illiceità di quanto
realizzato fino a quel momento con i dati personali con il consenso
dell’utente). Ciò include il diritto alla revoca del consenso all’utilizzo dei dati
personali per scopi di marketing.
Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a fcpcerea@fcpcerea.it
RICHIESTE
Il Titolare trattamento è tenuta per legge a dare seguito alle richieste in materia di privacy e fornire informazioni
gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa
della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi
amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l’azione richiesta), o rifiutarsi
di dare seguito alla richiesta.
Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla.
QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
Che cosa sono i dati personali?
Art.4 qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile “interessato”; si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
(C26,C27,C30)
Dati forniti volontariamente dall’utente utilizzando il sito web
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dell’utente in relazione a:
●
Invio di posta elettronica e/o ordinaria inviata ai dati di contatto contenuti negli indirizzi sul sito web
●
Invio di messaggi spontanei utilizzando l’apposita pagina del sito può comportare la successiva
acquisizione e utilizzo di dati personali per dare corso alle finalità necessarie.
Trasferimento all’estero:
Il titolare trattamento dati informa che non intende trasferire i dati personali a un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale.
Periodo di conservazione:
i dati personali trattati verranno conservati per il periodo obbligatorio richiesto dalle normative di Legge e/o fino alla
revoca esplicita del consenso al trattamento.
Processo decisionale:
Art.22-Il trattamento dei dati non è basato su un processo decisionale automatizzato e non vengono effettuate attività di
profilazione.
Obbligatorietà di conferimento:
La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la fruizione del servizio, pertanto l’interessato ha
l’obbligo di fornire i dati personali la cui mancata comunicazione non permetterà l’erogazione del servizio.
Modifiche
La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. Il Titolare si riserva di modificarne o semplicemente aggiornare il
contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Il Titolare trattamenti invita
l’Interessato a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata

