Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679
Gallo Elena Fattoria di Corsignano con sede legale in loc. Corsignano in 53019 Castelnuovo Berardenga,
CF GLLLNE63A51L219X e
P.IVA 00948760521 e Fattoria di Corsignano s.a.s con sede legale in Loc. Corsignano in 53019
Castelnuovo Berardenga P. IVA 00734710528
in qualita di titolare del trattamento, la informa ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/2003 (in seguito, "Cod ice
Privacy") e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con Ie
modalita e per Ie finalita seguenti:
1. Oggetto del Trattamento per dati inviati o forniti tramite il sito
Il Titolare tratta i dati personali e identificativi ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale,
indirizzo, telefono, e-mail, indicati di seguito "dati personali" o anche "dati”.
2. Finalità di trattamento dei dati personali tramite accesso dal presente sito web:
A) I Suoi dati personali sono trattati di cui all’art. 24 Codice Privacy e art. 6 GDPR per:
- rispondere alle sue richieste di informazioni e/o prenotazioni.
B) con specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di
marketing:
- invio di promozioni e materiale informativo via e-mail da parte del Titolare.
3. Modalità di trattamento dei dati e conservazione
Il trattamento dei Suoi dati avverrà in modo da garantirne la loro sicurezza e potrà essere effettuato
mediante operazioni manuali e/o l'utilizzo di strumenti informatici e telematici atti tra l'altro a
memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi. I suoi dati verranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità indicate.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B) a società terze o altri
soggetti esterni che svolgono attività anche in outsourcing per conto del Titolare.
5.Comunicazione dei dati
Per gestire la Sua richiesta proveniente da questo sito, i Suoi dati potranno essere accessibili alla società
che gestisce il sistema di prenotazione: MEDIANET Group S.n.c. con sede legale in: Viale Curtatone, 7 53100 - Siena (SI ).
6.Trasferimento dati
I dati personali in formato elettronico sono conservati su server ubicati anche fuori della EU (Stati Uniti). il
Titolare assicura sin d’ora che, in caso di necessità di trasferimento dei dati ubicanti in extra-UE potrà, in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, effettuare tali operazioni avvalendosi della società di
gestione MEDIANET Group S.n.c. con sede legale in: Viale Curtatone, 7 - 53100 - Siena (SI ).
7.Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantirLe una risposta. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può
quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già
forniti: in tal caso, non potrà ricevere promozioni e materiale informativo via e-mail da parte del Titolare.
Continuerà comunque ad avere diritto a quanto richiesto di cui all’art. 2.A).
8.Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i
diritti di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e incaricati e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando E-mail a: info@tenutacorsignano.it
10.Titolare, responsabile e incaricati
La società incaricata alla gestione del sistema di prenotazione: MEDIANET Group S.n.c. con sede legale in:
Viale Curtatone, 7 - 53100 - Siena (SI ).
Il Titolare del trattamento è Gallo Elena Fattoria di Corsignano : info@tenutacorsignano.it

