PRIVACY POLICY SITO WEB

1 - Disposizioni generali
1.1 La presente informativa sulla privacy, resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione
dei dati personali, descrive le modalità di gestione del sito web http://www.tenutesrl.com con specifico riferimento al
trattamento dei dati personali dei visitatori e dei clienti che lo consultano.
1.2 L’informativa è resa solo per la consultazione del sito di Tenute S.r.l. e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
1.3 Visitando il sito web http://www.tenutesrl.com, si accettano tutti i termini e le condizioni di seguito riportate. Qualora
l’utente ritenga di non accettare tali termini è pregato di non accedere né utilizzare i contenuti ed i servizi offerti attraverso il nostro sito.
1.4 Tenute S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, aggiungere o eliminare parti di questa privacy policy, portandone a conoscenza gli interessati attraverso la pubblicazione delle modifiche sul proprio sito web. Ogni utente è tenuto a verificare periodicamente questa pagina per accertarsi di eventuali modifiche intervenute successivamente all’ultima consultazione del sito. In ogni caso l’utilizzo del sito comporta l’accettazione delle modifiche eventualmente apportate alla
presente informativa.
1.5 Prestando il consenso al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni che seguono, l’utente autorizza Tenute
S.r.l.. a rilevare, elaborare e utilizzare i propri dati personali nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati e
delle seguenti disposizioni.
2 - Titolare del trattamento
2.1 A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
2.2 Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti che consultano e utilizzano il sito http://www.tenutesrl.com è
esclusivamente Tenute S.r.l., con sede legale in 20122 Milano, Viale A. Filippetti 39 e sede operativa in 20040 Cambiago (MI), Via L. Da Vinci, 5, C.F. 02893320156 e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese REA MI-934712.
2.3 L’interessato, per l’esercizio dei propri diritti e per eventuali ulteriori informazioni in ordine al trattamento, può rivolgersi al titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: info@tenutesrl.it.
3 - Luogo di trattamento dei dati
3.1 I trattamenti di dati personali connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Tenute S.r.l.
e sono curati da personale tecnico della stessa incaricato del trattamento. In caso di necessità, i dati possono essere trattati dal personale della società che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito presso la sede operativa della
società medesima in 20040 Cambiago (MI), Via L. Da Vinci, 5.
4 - Tipologia di dati trattati e consenso al trattamento
4.1 I dati che Tenute S.r.l. raccoglie attraverso il proprio sito si distinguono principalmente tra dati acquisiti durante la navigazione dell’utente e dati che vengono inviati intenzionalmente dall’utente, ad esempio mediante la procedura di registrazione predisposta sul sito per coloro che intendono lasciare i propri dati al fine di ricevere informazioni o comunicazioni circa i prodotti o i servizi della nostra società ovvero mediante invio di una comunicazione all’indirizzo mail
della nostra società.
4.2 Durante la navigazione sul sito web www.tenutesrl.com i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 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. Si tratta di informazioni che non sono raccolte
per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 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 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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tenute
S.r.l. utilizza eventualmente questi dati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero es-

sere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa
eventualità, allo stato i dati su i contatti web non persistono per più di 30 giorni.
4.3 L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
4.4 La registrazione volontaria nel sito di Tenute S.r.l. tramite compilazione di un modulo web comporta la successiva acquisizione di tutti i dati riportati nei campi compilati di cui Tenute S.r.l. procede al trattamento conformemente a quanto riportato nella presente privacy policy.
4.5 Fornendo i propri dati personali, l’utente acconsente al loro utilizzo da parte di Tenute S.r.l. affinché l’azienda possa
adempiere gli impegni assunti con gli utenti e fornire loro il servizio o le informazioni richieste. In particolare, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i dati personali sono necessari al fine di: (i) creare un account personale sul sito web
di Tenute S.r.l.; (ii) rispondere alle richieste di informazioni da parte degli utenti; (iii) accedere a sezioni del sito riservate agli utenti registrati.
4.6 In aggiunta a quanto sopra qualora venga espresso lo specifico consenso al trattamento dei dati personali per finalità di
marketing diretto o di promozione commerciale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 23 e 130 del
D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti potranno essere utilizzati per l’invio di e-mail promozionali, di comunicazioni
scritte o materiale pubblicitario a mezzo fax o a mezzo posta, sempre per finalità promozionali.
5 - Cookies
5.1 Tenute S.r.l. utilizza i cookies all’interno del proprio sito web per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente.
L’accettazione dei cookies non è condizione necessaria al fine di visitare il sito web.
5.2 Tenute S.r.l. non può attraverso i cookies risalire ad alcuna informazione personale dell’utente qualora non sia direttamente quest’ultimo a fornirla.
5.3 Tenute S.r.l. utilizza cookies temporanei (cookies di sessione) e permanenti esclusivamente per le finalità indicate nella
presente informativa. Qualora l’utente ritenga di non voler accettare le condizioni ed i termini della privacy policy di
Tenute S.r.l. potrà impostare il browser del proprio computer escludendo l’uso di alcuni o di tutti i cookies utilizzati.
5.4 L’uso di cookies c.d. di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (numeri casuali generati dal server) al fine di consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Questa tipologia di cookies non viene
memorizzata in modo persistente sul computer dell’utente ma solo per il tempo di durata della sessione di navigazione
e vengono cancellati automaticamente con la chiusura del browser.
5.5 I cookies permanenti vengono memorizzati come file sul sistema o sul dispositivo mobile dell’utente per non più di 12
mesi e vengono utilizzati da Tenute S.r.l. al solo scopo di consentire una personalizzazione della navigazione web
dell’utente e migliorare la navigazione del sito. Tale tecnologia permette infatti di raccogliere e registrare, in forma anonima, informazioni sulle pagine del sito consultate. I dati così raccolti non consentono di identificare l’utente e non sono in alcun modo combinati con altre informazioni (es. i dati anagrafici forniti dall’utente durante la registrazione). Tali
dati sono utilizzati esclusivamente per tracciare ed esaminare l’utilizzo dei siti da parte degli utenti, compilare statistiche
sulla base di informazioni raccolte in forma anonima e mediante l’utilizzo di dati in forma aggregata.
5.6 La validità dell’informativa contenuta nei punti da 5.1 a 5.5 è limitata al solo sito web http://www.tenutesrl.com e non
si estende ad altri siti web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale. Tenute S.r.l. non utilizza
cookies per l’invio di materiale pubblicitario agli utenti sulla base dei dati di navigazione né per altre finalità pubblicitarie proprie, tuttavia sul sito possono essere presenti cookies di terze parti in ragione dei link o collegamenti presenti sul
sito. Si riportano nel dettaglio i cookies di terze parti che potrebbero essere presenti sul sito, nonché i link attraverso i
quali l’utente può ricevere le informazioni di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 predisposte dai titolari dei rispettivi trattamenti:
Google Maps
Si tratta di un servizio di mappe fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookies che vengono depositati sul
computer dell’utente per memorizzare delle informazioni e delle preferenze di visualizzazione (come per esempio il livello di zoom impostato). Google Inc. è titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google Maps.
L’informativa e i termini di prestazione del consenso, nonchè le informazioni sulla disattivazione/cancellazione/gestione dei cookies sono reperibili al seguente link: https://www.google.com/intl/it/policies/.
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Youtube
Si tratta di un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa applicazione
di integrare contenuti all’interno delle proprie pagine. Google Inc. è titolare autonomo del trattamento dei dati relativi
al servizio Youtube. L’informativa e i termini di prestazione del consenso, nonchè le informazioni sulla disattivazione/cancellazione/gestione dei cookies sono reperibili al seguente link: https://www.google.com/intl/it/policies/.

5.7 L’utente può eliminare i cookies attraverso le istruzioni specifiche fornite dal proprio browser ai seguenti link:
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Safari
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
6 - Modalità del trattamento
6.1 I dati personali raccolti attraverso il nostro sito web sono trattati con strumenti automatizzati e vengono conservati per
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Poiché i dati vengono raccolti con la finalità di dare seguito alle richieste
di informazioni, ed eventualmente per lo svolgimento di attività promozionali, i dati personali verranno trattati fino al
momento nel quale non perverrà da parte dell’utente una richiesta di cancellazione degli stessi. Specifiche ed idonee
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
7 - Obbligo di comunicazione dei dati personali
7.1 Il conferimento da parte dell’utente a Tenute S.r.l. dei dati personali che vengono richiesti nelle diverse occasioni di
raccolta può essere necessario per il perseguimento delle finalità identificate nell’apposita informativa, oppure facoltativo.
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento è specificata di volta in volta – con riferimento alle singole informazioni richieste - all’atto della singola raccolta di dati, apponendo un apposito carattere (*) all'informazione di carattere obbligatorio.
L’eventuale rifiuto dell’utente a comunicare a Tenute S.r.l. taluni dati contrassegnati come obbligatori rende impossibile
il perseguimento della finalità principale della specifica raccolta: tale rifiuto potrebbe ad esempio comportare
l’impossibilità per Tenute S.r.l. di fornire le informazioni richieste o aggiornamenti sui prodotti e servizi di Tenute S.r.l..
Il conferimento a Tenute S.r.l. di ulteriori dati, diversi da quelli contrassegnati come essenziali, è invece facoltativo e
non comporta alcuna conseguenza in ordine al perseguimento della finalità principale della raccolta.
8 - Comunicazione di dati personali a soggetti terzi
8.1 Tenute S.r.l. comunica i dati personali degli utenti a soggetti terzi esclusivamente quando ciò sia necessario e funzionale
al raggiungimento della finalità di trattamento dei dati perseguita in funzione del servizio richiesto dall’utente.
8.2 In generale i dati raccolti attraverso i singoli servizi e per le finalità indicate nella presente informativa vengono comunicati esclusivamente: (i) a soggetti ai quali la facoltà di accedere agli stessi sia accordata da disposizioni di legge o da
regolamenti (autorità di pubblica sicurezza e forza di polizia); (ii) società di elaborazione dei dati e di servizi informatici
(es: web hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi informatici; (iii) soggetti che svolgono servizi commerciali e di marketing; (iv) soggetti che svolgono servizi amministrativi.
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8.3 I dati personali forniti dall’utente potranno essere conosciuti e trattati dal personale di Tenute S.r.l. appositamente incaricato al trattamento nei limiti in cui questo sia necessario allo svolgimento delle loro mansioni, compiendo solo le
operazioni necessarie all’esecuzione delle stesse.
8.4 Nessun dato di navigazione viene in alcun modo diffuso.
9 - Diritti dell’interessato
9.1 L’utente ha facoltà in qualunque momento di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196 del 2003.
9.2 In particolare l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha altresì diritto di ottenere
l’indicazione dell’origine dei dati personali e delle finalità e modalità del trattamento nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
9.3 L’utente ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati.
9.4 L’interessato ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
9.5 Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi direttamente a Tenute S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@tenutesrl.it.
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