Informativa sulla privacy per i
trattamenti dati del sito web
Ortomercato di Finagricola Soc. Coop.
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Premessa
Scopo di questa informativa è fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il
sito web Ortomercato di Finagricola Soc. Coop. raccoglie e usa.
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196,
Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) ed europea (Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), il sito rispetta e tutela la
riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per
non ledere i diritti degli utenti.

Base giuridica del trattamento
Il sito web Ortomercato tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli utenti: il
conferimento del consenso avviene tramite il banner posto in alto alla pagina, oppure tramite l’uso o
la consultazione del sito, quale comportamento concludente.
Con l'uso o la consultazione del sito, i visitatori e gli utenti approvano la presente informativa privacy
e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di
seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un
servizio.
Tramite moduli di comunicazione o di richiesta di servizi, inoltre, vengono raccolti ulteriori consensi
relativi alla finalità specifica del servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo:
l'utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito
(tramite il banner posto in alto alla pagina o le impostazioni del browser riguardante i cookie).
Tuttavia negare il consenso può comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi e compromettere
l’esperienza di navigazione nel sito.

Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Trattasi di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni
e 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 si connettono
al sito, gli indirizzi in notazione 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 (buon fine, errore,
eccetera) e 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.
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I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.

Dati conferiti volontariamente
Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte degli utenti, quali
servizi di contatti, di iscrizione ad eventi, di richiesta materiale informativo. In tal caso i dati raccolti
verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto.
Il mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Luogo del trattamento
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede di Finagricola Soc. Coop. e sono effettuati dagli
incaricati autorizzati.

Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente
necessario a svolgere le attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a
meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi.
I dati (log) utilizzati ai fini della sicurezza del sito sono conservati per 28 giorni.

Comunicazione e diffusione dei dati
Trasferimento dei dati raccolti a terze parti
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla
informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite: legittima richiesta da
parte dell’autorità giudiziaria, fornitura di uno specifico servizio richiesto dell'utente, controlli di
sicurezza o di ottimizzazione del sito.

Trasferimenti dei dati in paesi extra UE
Il sito non condivide i dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea.

Cookie
Il sito fa uso di cookie, file di testo, di piccole dimensioni, inviati dal sito ai terminali degli utenti
(computer, tablet, smartphone), in cui sono memorizzate alcune informazioni riguardanti la
navigazione degli utenti.
Sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e di migliorarne le funzionalità,
personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser e dispositivo utilizzato, oppure
per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. login, lingua sito). Sono impiegati,
inoltre, per l'analisi dell'uso del sito da parte dei visitatori.
Il sito fa uso delle seguenti categorie di cookie.
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Cookie tecnici
Utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per garantire la
corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Inoltre, consentono di
distinguere tra i vari utenti collegati al fine di fornire un servizio richiesto all’utente giusto (login), e
per motivi di sicurezza del sito.
Alcuni di questi cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri hanno una
durata maggiore (come ad esempio il cookie necessario per la conservazione del consenso
dell’utente in relazione all’uso dei cookie, che dura 1 anno). Per questi cookie non occorre consenso.

Cookie di profilazione
Questo sito non utilizza cookie di questo tipo.

Cookie di terze parti
Questo sito non utilizza cookie di questo tipo.

Disabilitazione cookie
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già
fornito. Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, possono essere disabilitati direttamente
dal browser, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie, oppure tramite il banner posto
in alto nella pagina.
La disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
●
●
●
●
●
●

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer 7
Mozilla Firefox
Opera

Collegamento ad altri siti
Alcune pagine del sito possono contenere link ad altri siti web che non sono gestiti da Finagricola
Soc. Coop.. Finagricola non condivide i dati personali con tali siti.
Finagricola Soc. Coop. non è responsabile per il contenuto, per la sicurezza, o per le misure di privacy
impiegate da altri siti e declina espressamente tutte le responsabilità.

Misure di sicurezza
I dati dei visitatori o degli utenti vengono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o
distruzione non autorizzata dei dati.
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Con l’utilizzo del protocollo HTTPS, grazie al quale è possibile scambiare dati sul web in maniera
sicura, i dati e le informazioni scambiate tra il browser dell’utente ed il sito web Ortomercato sono
non intercettabili da terze persone, in quanto i dati vengono criptati grazie alla tecnologia SSL
(Secure Socket Layer).
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi).

Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto a:
●

●

chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679,
l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. La cancellazione non è
consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati da
Finagricola Soc. Coop.;
proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Soggetti del trattamento
Il Titolare del Trattamento dati è Finagricola Soc. Coop. – Viale Spagna, 8 – Z.I. 84091 Battipaglia (SA)
– ITALIA.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati di Finagricola Soc. Coop. agli indirizzi:
●

email: privacy@cosicome.eu

Aggiornamenti
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 21 agosto 2020.
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