PRIVACY POLICY ENOTECA DI PIAZZA di FEDOLFI ANDREA s.a.s.
La Fedolfi Adrea s.a.s. raccoglie e tratta i dati personali forniti volontariamente dall’utente in
occasione dell’inserimento di un ordine, di iscrizione al servizio di newsletter o di invio di una
comunicazione tramite WhatsaApp o email.

I dati personali che la Fedolfi Andrea s.a.s. raccoglie e tratta comprendono nome, indirizzo,
indirizzo di posta elettronica (e-mail), numero di telefono, Partita Iva ed altre eventuali informazioni
personali di carattere facoltativo, dettagli relativi ad ordini e pagamenti, ed anche dati relativi
all’utilizzo del sito da parte dell’utente.

La Fedolfi Andrea s.a.s., con sede in Piazza Garibaldi n. 4, 53024 Montalcino (SI) pone la
massima attenzione alla riservatezza, alla tutela e alla sicurezza dei dati personali relativi ai
soggetti con cui entra in contatto.

Il Navigatore di questo sito è pertanto invitato a visitare preliminarmente tutte le sezioni del
presente documento, nel quale sono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, delle norme che lo modificheranno, integreranno e/o
sostituiranno, ivi incluso il Regolamento Europeo UE 2016/679 a tutti coloro che interagiscono con
i servizi Web di Fedolfi Andrea s.a.s.

La presente informativa è resa ed è valida solo per il sito www.enotecadipiazza.com e non anche
per altri siti Web eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti nel sito. La Fedolfi
Andrea s.a.s. non ha alcun controllo su questi siti né sulle procedure da essi applicate per il
rispetto della riservatezza dei dati; suggeriamo di consultare le norme sulla riservatezza di tutte le
società con cui si entra in contatto prima di comunicare informazioni personali.

L’informativa si ispira al combinato disposto delle leggi nazionali vigenti e del Regolamento
Europeo UE 2016/679 per individuare i requisiti necessari per la raccolta di dati personali on-line,
e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento
devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine Web, indipendentemente dagli scopi
del collegamento.

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito internet in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano. L’informativa è resa solo per il presente sito e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.

L’utente è libero di fornire dati personali alla Fedolfi Andrea s.a.s. attraverso l’invio facoltativo,
esplicito e volontario dei moduli presenti su questo sito, mediante posta elettronica agli indirizzi

indicati su questo sito o tramite messaggistica WhtasApp attraverso il numero telefonico sempre
indicato su questo sito. Il mancato conferimento dei dati può comportare per la nostra Società
l’impossibilità di fornire il servizio richiesto. Per quanto riguarda servizi specifici quali attività di
commercio elettronico o di qualsiasi altra attività che preveda profilature specifiche, nelle rispettive
sezioni i dati verranno sottoposti sia a consenso informato se previsto che alle informative
specifiche come previsto dal Reg. UE 2016/679.

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti manuali e informatici al fine di 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 ed accessi non autorizzati. I dati verranno trattati da personale
incaricato direttamente dalla Fedolfi Andrea s.a.s.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fedolfi Andrea s.a.s. con sede in Piazza Garibaldi 4,
53024 Montalcino (SI)

Finalità del trattamento
I dati sono trattati per finalità funzionali allo svolgimento della nostra attività e dell’attività delle
società collegate, in particolare: erogazione di servizi informativi richiesti dal cliente; spedizione
della merce ordinata dal cliente; informazione commerciale; attività di marketing; attività
informativa; sondaggi che servano a migliorare il servizio offerto.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali forniti dall’utente non saranno diffusi. I dati personali potranno essere comunicati e
trattati da terzi (istituti di emissione delle carte di credito, società di spedizione) che erogano servizi
strumentali a soddisfare la richiesta dell’utente. I dati non vengono trasferiti in territori extraUe, in
mancanza di garanzie articolo 45 del Regolamento UE 2016/679.

Durata del Trattamento

La durata del trattamento è limitata all’espletamento dei servizi richiesti e dai tempi di
conservazione dei documenti relativi dovuti ad obblighi fiscali, amministrativi, legislativi. Il
trattamento è proporzionale, limitato, non eccedente.

Luogo del trattamento

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la medesima società in ogni
sua dislocazione territoriale.

Diritti degli interessati

L’utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto riconosciuto nei confronti del Titolare del trattamento
ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento e della normativa nazionale applicabile. In
particolare potrà: accedere ai dati ed avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrato, e averne comunicazione in forma intelligibile; ottenere
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2; 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 l’aggiornamento, così come la
cancellazione, la limitazione, la trasformazione degli stessi; opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, ed 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.
L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il
“Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in ogni
momento il consenso prestato per il trattamento dei dati, opposizione, richiesta delle informazioni
rivolgendosi al titolare del trattamento. I diritti di cui sopra possono essere esercitati
dall’interessato in qualsiasi momento scrivendo una email all’indirizzo info@enotecadipiazza.com

Modifiche all’informativa

Il titolare si riserva il diritto di modificare la presente informativa privacy in qualsiasi momento e a
propria discrezione, l’utente è tenuto a verificare le eventuali modifiche.

INFORMATIVA PRIVACY NEWSLETTER
NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI E RICHIESTA DI CONSENSO AL
TRATTAMENTO

Fedolfi Andrea s.a.s., titolare del trattamento, si propone di gestire il servizio nel rispetto della
normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Al proposito intende con questa nota,
fornire a tutti gli utenti un’informativa sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali in
conformità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e delle normative
nazionali vigenti.

I dati personali forniti dagli utenti verranno trattati elettronicamente e/o manualmente da Fedolfi
Andrea s.a.s., Piazza Garibaldi 4, 53024 Montalcino SI, titolare del trattamento, per tutte le finalità
correlate alla prestazione del servizio. Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati saranno trattati dalla
nostra società per l’invio di materiale promozionale inerente i nostri prodotti o servizi.

Il rilascio dei dati da inserire negli appositi spazi evidenziati è facoltativo, ma necessario per
usufruire del servizio, pertanto il loro mancato inserimento non consentirà di accedere al servizio. Il
rilascio degli altri dati è invece meramente facoltativo.

I suoi dati non saranno diffusi comunicati o esportate in paesi extraUE o verso organizzazioni
internazionali e/o paesi terzi senza le garanzie previste dall’articolo 45 del regolamento UE
2016/679.

I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a
soggetti privati per trattamenti, funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostri dipendenti,
istituti di credito, aziende operanti nel settore del trasporto.

Tali dati saranno trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati e
formati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: editoria elettronica, mailing, marketing
e servizi Internet.

I dati volontariamente rilasciati dal cliente per l’iscrizione alla Newsletter verranno conservati
fintanto che non pervenga, tramite email all’indirizzo info@enotecadipiazza.com, una richiesta di
disiscrizione da parte del cliente stesso; in tal caso provvederemo a cancellare tali dati dai nostri
database entro 72 ore dalla richiesta di disiscrizione.

