Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. 679/2016/UE
Borgo Agnello S.p.A. a socio unico, manifesta il proprio impegno e la propria attenzione al
trattamento dei dati personali degli utenti del sito web www.borgoagnello.it (di seguito, il “Sito”),
attraverso l’adozione di una politica di riservatezza dei dati personali conforme al Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Di seguito si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il
Sito, attraverso questa apposita informativa che viene resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (c.d. “GDPR”), a tutti coloro che interagiscono con i servizi web resi da Borgo Agnello
S.p.A a socio unico. , accessibili
per
via
telematica
a
partire
dall’indirizzo:
http://www.borgoagnello.it corrispondente alla home page ufficiale del Sito.
L’informativa è resa solo per il Sito di Borgo Agnello S.p.A. a socio unico, e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall’utente tramite link accessibili dal sito.
L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo. Si invita
pertanto l’utente a controllare periodicamente la presente pagina.
Tipologia di dati trattati
Saranno raccolti tramite questo Sito e saranno conseguentemente oggetto di trattamento solo dati
personali anagrafici, di contatto e professionali (cognome, nome, email, numero di telefono, azienda
di appartenenza, etc.).
Finalità del Trattamento
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti tramite
il Sito saranno trattati unicamente al fine di effetturare le attività di preventivazione e/o richiesta
informazioni.
Il conferimento dei dati per accedere alle funzionalità e ai servizi resi da questo Sito è facoltativo, è
chiaro che il rifiuto a fornire i dati richiesti determinerà l’impossibilità per Borgo Agnello S.p.A. a socio
unico, di prestare i servizi on-line. I dati suddetti saranno trattati da personale interno specificatamente
autorizzato e formato e potranno essere comunicati a società di fiducia incaricate della gestione del
Sito per attività di manutenzione. Il trattamento avverrà nel rispetto della normativa in materia di tutela
del trattamento dei dati personali e degli obblighi e delle garanzie di legge, contrattuali e regolamentari
e sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e
responsabilizzazione.

Modalità del Trattamento
I dati personali saranno trattati con gli strumenti e le modalità ritenuti idonei a proteggerne la
sicurezza e la riservatezza. Il loro trattamento sarà effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio
di strumenti elettronici o comunque automatizzati, per i quali sono adottate specifiche misure di
protezione, sia fisica che informatica.
Durata del Trattamento
I dati personali saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’utente o dalle finalità descritte in questo documento, ferma restando la possibilità per l’utente di
chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati. Il tempo di conservazione di questi
dati non sarà comunque superiore ai 5 anni.
Natura del Trattamento
Sul presente sito non è necessario fornire dati personali finché esso viene utilizzato solo a scopo di
consultazione. All’interno del sito, non vengono utilizzati cookies con finalità di profilazione del
visitatore, ma solo cookies di natura tecnica, al fine di rendere più veloce la navigazione o per
stabilire quali sezioni di tale sito internet ottengono il maggior numero di visite. Per la policy relativa
all’utilizzo dei cookies si rimanda alla sezione “Politica dei Cookie” del presente Sito.
Esercizio dei diritti degli utenti
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del trattamento, di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o, nei casi previsti dalla legge, di chiederne
l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il
blocco (ove trattati in violazione di legge), nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Trasferimento dei dati
I dati personali raccolti e trattati tramite iscrizione e/o accesso al sito sono residenti su server
localizzati in Italia e comunque all'interno dell'Unione Europea. I dati oggetto della presente
informativa non saranno in alcun modo trasferiti verso Paesi Terzi.
Modifiche alla presente Informativa
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente Informativa per adeguarla all’evoluzione
normativa o per altre ragioni tecniche, senza preavviso. Si raccomanda di consultare questa pagina
periodicamente. Gli utenti destinatari dei contenuti di questo Sito, potrebbero essere avvisati via
email di eventuali modifiche alla presente informativa qualora avessero un impatto significativo sulla
privacy.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Borgo Agnello S.p.A. a socio unico, con sede in via Borgomanero
5,Paruzzaro.
privacy@borgoagnello.it

