INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER GLI UTENTI DEL SITO WEB
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati degli Utenti del Sito web http://www.lafilibusta.com/ (d'ora
innanzi, il “Sito Web”) è Valeria De Riso - via Mediana 5 - 56043 Fauglia (PI)
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Si precisa che le informazioni che seguono si riferiscono esclusivamente al Sito Web e non ad
altri siti web eventualmente visitati tramite link dal presente, per i quali si suggerisce di
prendere visione delle relative informative rese rispettivamente dai singoli Titolari.
I dati personali degli Utenti saranno oggetto di trattamento, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora
innanzi, il “GDPR”) per lo svolgimento delle funzionalità proprie del Sito Web; più in particolare,
la presente informativa riguarda il trattamento relativo a:
il conferimento, la raccolta e le successive operazioni eseguite sui dati personali degli Utenti del
Sito Web, mediante la navigazione nelle sue pagine e, soprattutto, mediante gli strumenti di
richiesta di informazioni e di conferimento di dati personali a mezzo messaggi di posta
elettronica e form contatti.
Agli Utenti del Sito Web sono richiesti dati personali solo qualora essi vogliano venire in contatto
con il Titolare in occasione di invio di email; in tale caso – del tutto facoltativo – gli Utenti, dopo
aver preso visione della presente informativa, potranno fornire i soli dati strettamente necessari
all’evasione delle richieste fatte.
La navigazione sul Sito Web per consultazione non comporta alcuna richiesta di dati personali.
Per quanto riguarda, invece, la raccolta attiva di informazioni, l'invio di messaggi di posta
elettronica all’indirizzo email evidenziato all'interno del Sito Web, nonché il conferimento
autonomo e volontario di dati ed informazioni negli stessi, implicheranno l'acquisizione dei
relativi dati personali comuni. Ciò consentirà al Titolare di rendere le informazioni richieste. A
tal riguardo si specifica che il conferimento dei dati consente l’evasione delle richieste,
mediante invio di email specifiche.
Il trattamento dei dati personali sarà in ogni caso improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di libertà degli Utenti.
NATURA DEI DATI TRATTATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento di alcuni dati richiesti dalla specifica funzionalità offerta dal Sito Web (ad es.
richiesta di informazioni tramite email sui prodotti e sui servizi offerti dal Titolare) è in ogni
caso necessario per evadere la richiesta di informazioni.
Il conferimento di tutti gli altri dati è facoltativo, conformemente al tipo di informazione che
l'Utente voglia conferire al Sito Web.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Nessun dato personale conferito in via generica dagli Utenti sarà comunicato a terzi (al di fuori
dei casi in cui specifici obblighi di legge lo prescrivano) né, tantomeno, diffuso.
Fanno eccezione i dati personali specificamente conferiti dagli Utenti che saranno oggetto di
comunicazione a collaboratori del Titolare per gli scopi strettamente collegati al rapporto o alla
richiesta dell’Utente per le finalità sopra rappresentate.
Non è intenzione del Titolare trasferire dati personali a Paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati fino al compimento dei servizi richiesti e comunque non oltre il tempo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, che la Società stima essere
24 mesi dalla raccolta.
I DIRITTI DEGLI UTENTI DEL SITO WEB

Gli Utenti del Sito Web possono rivolgersi al Titolare per ogni informazione in materia di dati
personali ed in particolare per:
- avere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e, in
tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni stabilite dalla normativa in
vigore, nonché una copia;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;
- al ricorrere di alcune condizioni particolari (quali, ad esempio, la revoca del consenso al
trattamento dei Suoi dati), ottenere la cancellazione dei dati personali che li riguardano,
sempre che tali dati non siano necessari (tra le altre cose) al Titolare del trattamento per
l’adempimento di un obbligo legale, per l’esercizio della difesa in giudizio o per l’esercizio del
diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere di specifiche ipotesi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: se l’Utente chiede la rettifica dei propri dati (in attesa di tale
rettifica da parte del Titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento (in attesa della valutazione da parte del Titolare), così come in caso di
contestazione in merito all’inesattezza dei propri dati;
- opporsi al trattamento dei propri dati personali salvo che il Titolare dimostri l'esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui loro interessi, diritti e
libertà oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- in caso di trattamento automatizzato dei dati, ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento al ricorrere delle condizioni stabilite dall’art. 20 del
Regolamento;
- proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione de dati personali
(www.garanteprivacy.it) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora il trattamento dei dati
violi il predetto Regolamento.
In ogni caso la scrivente è tenuta a riscontrare qualsiasi richiesta degli Utenti entro 1 mese dal
ricevimento della stessa, salvo che la complessità e il numero delle richieste non richiedano un
termine più lungo nel qual caso la richiesta sarà evasa entro 2 mesi.
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy
dando notizia agli Utenti sul Sito Web.
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