PRIVACY POLICY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e in conformità con quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(di seguito il "Regolamento"), Società Agricola “Riso e Rane” S.r.l, con sede legale a
20081 Cassinetta di Lugagnano(Mi) Via Roma n. 78 , C.F.-P.IVA: 09317950963, (di
seguito la "Società"), fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali,
raccolti dai propri siti Web (di seguito i “Dati”), efettuato dalla Società, in qualità di Titolare
del trattamento.
Titolare del Trattamento dei Dati e modalità di contatto. Ai sensi dell’articolo 4 del
Regolamento, la Società è titolare del trattamento dei Dati da voi spontaneamente fornitoci.
Tali dati NON sono appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9
del GDPR (detti anche dati “sensibili” vale a dire dati personali che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o flosofche, o l’appartenenza sindacale,
dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale) nè dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 GDPR. Per
comunicazioni o richieste, la Società è raggiungibile via e-mail all’indirizzo
distrettorisoerane@libero.it. La società Vi informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n.
196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
“GDPR”) che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le fnalità seguenti:
Finalità e base giuridica del trattamento: I Vostri dati sono trattati, per le seguenti
Finalità:
a) esecuzione di contratti e di misure precontrattuali (tra cui richiesta informazioni);
b) adempimento a obblighi legali (Rapporti Commerciali – Acquisto Prodotti);
c) invio di comunicazioni promozionali e marketing.
La base giuridica del trattamento sono pertanto gli obblighi normativi e contrattuali e gli
interessi legittimi del Titolare. Per le fnalità di cui alle suddette lettere a) e b) non è
necessario il consenso , per la fnalità di cui alla lettera c) è necessario il consenso, salva la
possibilità di revoca e opposizione in momento successivo.
Modalità del trattamento. I Vostri dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato. Durata. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo
necessario per adempiere alle fnalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto salvi diversi obblighi di legge. Comunicazione dei dati. I Vostri dati
personali saranno accessibili ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare specifcatamente
autorizzati. I Vostri dati non saranno difusi nè vi è alcuna intenzione da parte del Titolare di
trasferire i dati in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale salvo espressa vostra
specifca richiesta o nel vostro interesse. Diritti. Avete diritto ad accedere in qualsiasi
momento ai dati che Vi riguardano (art. 15 GDPR) e che siano in nostro possesso scrivendo ai
recapiti sopra riportati così come avete diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la
rettifca dei dati inesatti (art. 16 GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR) o la
limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) o di opporvi al loro trattamento (art. 20 GDPR),
oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 19 GDPR), salvi comunque gli obblighi di legge e di
contratto, avete altresì diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo. Natura del
conferimento dei dati e conseguenze del rifuto di rispondere. Il conferimento dei
vostri dati è facoltativo ma necessario per le fnalità sopra indicate e per dare seguito alla
vostra richiesta di ricevere informazioni. E’ comunque fatta salva la possibilità di opporsi
all’invio di materiale promozionale. Non vi sono processi decisionali automatizzati nè
proflazione.

