PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
AI SENDI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
E DEL D.LGS. 196/2003 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il Titolare del loro trattamento è il Gruppo Vinicolo Fantinel S.p.A. con sede in 33097 Tauriano di Spilimbergo
(PN), via Tesis n. 8, C.F. e P. IVA 0048630308, Tel. +39 0427 591511 / Fax +39 0427 591529/539 email:
fantinel@fantinel.com

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti
finalità: Statistica, Gestione dei tag, Remarketing e behavioral targeting, Interazione con social network e
piattaforme esterne, Pubblicità, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Protezione dallo SPAM,
Test di performance di contenuti e funzionalità (A/B testing), Gestione contatti e invio di messaggi, Contattare
l'Utente, Heat mapping e registrazione sessioni, Interazione con le piattaforme per sondaggi online e
Interazione con piattaforme di raccolta dati e altre terze parti.
In particolare:
a) Navigazione sul presente sito internet / raccolta di informazioni statistiche anonime sull'uso del sito
web e dei servizi / controllo del corretto funzionamento dei servizi offerti Art. 6 c. 1 lett. f) GDPR –
Legittimo interesse del Titolare: permettere la corretta navigazione del sito internet;
b) rispondere alle richieste di assistenza / contatto / informazioni da parte degli utenti [Art. 6 c. 1 lett. f)
GDPR – Legittimo interesse del Titolare: rispondere alle richieste degli utenti].
c) Selezione del personale e valutazione di autocandidature pervenute tramite e – mail [Art. 6 c. 1 lett. b)
GDPR – Esecuzione di misure precontrattuali].
d) iscrizione alla newsletter, mediante compilazione del form dedicato [Art. 6 par. 1 lett. a) GDPR –
Consenso dell’utente].
e) Marketing diretto: vendita diretta, ricerche di mercato, newsletter e comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie tramite mezzi automatizzati (posta elettronica, telefax, sms o mms o strumenti di altro tipo) o mediante telefonate tramite operatore / posta cartacea [Art. 6 par. 1 lett. a) GDPR
– Consenso dell’utente].

f) Marketing diretto tramite newsletter per promozione di prodotti o servizi del titolare analoghi
a quelli già acquistati dall’interessato (c.d. “soft spam”) [Art. 6 c. 1 lett. f) GDPR – Legittimo
interesse del Titolare: effettuare attività di marketing verso i propri clienti].
g) Comunicazione dei dati alle altre società (controllanti, controllate, collegate e affiliate al Condominio Residence Borgo al Sole), anche in Paesi extra UE, per finalità di marketing diretto
[Art. 6 par. 1 lett. a) GDPR – Consenso dell’utente].
h) Attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e gestione utenti [Art.
6 par. 1 lett. b) e c) GDPR – Adempimento obblighi contrattuali e di legge].

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati dal Gruppo Vinicolo Fantinel S.p.A., per il perseguimento del legittimo interesse del titolare
a fornire informazioni sulla propria Azienda ai soggetti interessati.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede in 33097 Tauriano di
Spilimbergo (PN), via Tesis n. 8, Italia e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato al
trattamento. In caso di necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dai Responsabili
Esterni ad hoc nominati ai sensi dell’art. 28 della normativa GDPR.

TIPI DI DATI TRATTATI
Vengono trattate le seguenti tipologie di dati:

•

Dati di navigazione.

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 in 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.

Questi dati vengono utilizzati 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 essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

•

Dati forniti volontariamente dall’utente.

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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
•

Cookies.

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito tramite cookies.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati
c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
I cookies utilizzati dal sito sono i seguenti.
Nome cookie
_ga
_gid
_gat
DisplayNewsletter
cookieconsent_status
PHPSESSID

Descrizione
Usato per distinguere gli
utenti
Usato per distinguere gli
utenti
Utilizzato per limitare le richieste
Usato per visualizzare o meno
il modal di iscrizione alla
newsletter
Usato per stabilire se l’avviso
per la privacy è già stato visualizzato nel browser
Utilizzato per corretta navigazione: lingua attiva

Tipologia
Google Analytics

Scadenza
2 anni

Google Analytics

24 ore

Google Analytics

1 minuto

Tecnico

7 giorni

Tecnico

1 anno

Tecnico di sessione Chiusura del brophp
wser

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e
accessi non autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento,
come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

TITOLARE, EVENTUALE DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare è il Gruppo Vinicolo Fantinel S.p.A. con sede in 33097 Tauriano di Spilimbergo (PN), via Tesis n.
8, C.F. e P. IVA 0048630308, in persona del suo presidente dott. Marco Fantinel, in qualità di Titolare, per
ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 679/2016, mette a disposizione
l’indirizzo: 33097 Tauriano di Spilimbergo (PN), via Tesis n. 8 Tel. +39 0427 591511 / Fax +39 0427
591529/539 email: fantinel@fantinel.com.

