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INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 E D. LGS. 196/2003
KATUSCIA SELVI, titolare dell’AZIENDA AGRICOLA SELVI KATUSCIA P.I. 01756270508, in qualità di Titolare
del trattamento (in seguito, “Titolare”), informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (in seguito, “Codice
Privacy”) e art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che tratterà i dati degli utenti (di seguito
“Utente” e/o “Utenti”) raccolti attraverso il sito web WWW.SANTABRUNA.IT (di seguito, anche “Sito”) con
le modalità e per le finalità seguenti.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI ATTRAVERSO IL SITO
Il Titolare del Trattamento tratta le seguenti tipologie di dati personali (in seguito, “dati”) conferiti dagli
Utenti del Sito in occasione della loro consultazione e navigazione e in particolare:
•
•

DATI OTTENUTI DURANTE LA NAVIGAZIONE DI UN UTENTE SUL SITO
DATI PERSONALI FORNITI DAGLI UTENTI

DATI OTTENUTI DURANTE LA NAVIGAZIONE DI UN UTENTE SUL SITO
I sistemi informatici, la tecnologia cookie e le procedure software utilizzate per il funzionamento del Sito
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso
della rete Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti navigatori. In questa categoria di dati rientrano, ad
esempio, gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al Sito, le
pagine visitate dagli Utenti all’interno dello stesso, i nomi di dominio e gli indirizzi dei siti internet dai quali
l’Utente ha effettuato l’accesso (mediante referral) 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 web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server web, ed altri parametri relativi al tipo di browser (es. Internet Explorer, Chrome, Firefox…),
sistema operativo (es. Macintosh, Windows) ed all’ambiente informatico dell’Utente.
Tali dati sono raccolti mediante cookie tecnici proprietari di prima parte e cookie analitici di terza parte.
Il sito WWW.SANTABRUNA.IT utilizza i seguenti cookie:
•
•
•
•
•

Nome Cookie: ASP.NET_SessionId
Fornitore: santabruna.it
Tipo: HTTP
Scadenza: Session
Categoria: tecnico, necessario

DATI PERSONALI FORNITI DAGLI UTENTI

Il Sito è accessibile all’Utente senza che sia necessaria la sua identificazione ai fini della consultazione.
L’Utente ha però, se desidera, la facoltà di fornire al titolare i propri dati identificativi tra cui ad esempio
nome e cognome, e-mail, al fine di ricevere informazioni sulla struttura e offerte commerciali sui
prodotti/servizi presenti nel sito e questo sia in via diretta, sia tramite compilazione form di contatto.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. I dati forniti dall’Utente saranno trattati, senza il preventivo consenso dell’Utente ai sensi dell’art.
24 lett. b) Codice Privacy e art. 6 lett. b) GDPR, per le seguenti finalità di Servizio:
• per la gestione e l’elaborazione di indagini statistiche sull’uso del Sito;
• per effettuare la manutenzione ed assistenza tecnica necessaria per assicurare il corretto
funzionamento del Sito e dei servizi ad esso connessi;
• per migliorare la qualità e la struttura del Sito, nonché per creare nuovi servizi, funzionalità e/o
caratteristiche del medesimo;
• per permettere all’Utente di trovare le informazioni per accrescere la sua conoscenza sulle
tematiche presenti nel sito e sui prodotti e servizi da esso offerti;
• per processare un’eventuale richiesta di contatto inoltrata dall’Utente per mezzo della
compilazione dell’apposito form o per email;
• per permettere al titolare di esercitare i propri diritti in sede giudiziaria e reprimere
comportamenti illeciti;
• per adempiere obblighi di legge o regolamento.
• Natura del conferimento: necessaria
• Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento del dato impedirà al Titolare
del Trattamento di eseguire l'attività dall’ utente richiesta.
• Misure protezione dei dati: Il sistema operativo del server, in cui è allocato il sito web e il
database, è installato su una infrastruttura hardware basata su cloud computing fornita dalla
società Aruba S.p.A. P.IVA: 01573850516 in grado di garantire elevati livelli di integrità,
disponibilità e riservatezza delle informazioni. I dati in possesso del titolare del sito (email e
nominativi di eventuali contatti) sono custoditi all'interno di computer e sono accessibili solo al
titolare e protetti da password di accesso e da sistemi di antivirus e antiintrusione esterna.
Eventuali altri sistemi cloud esterni garantiranno ulteriormente la conservazione dei dati in
base alle normative vigenti.
2. I dati forniti dall’Utente saranno trattati, previo consenso dell’Utente ai sensi dell’art. 23 Codice
Privacy e art. 6 lett. a) GDPR, per le seguenti finalità Commerciali:
• per permettere l’invio all’Utente di comunicazioni commerciali per mezzo di posta elettronica
su prodotti, iniziative e/o servizi proposti tramite sito web.
• Natura del conferimento: facoltativa
• Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento del consenso, sebbene
consentirà allo stesso modo al Titolare del Trattamento di dare esecuzione all’attività richiesta,
impedirà al Titolare del Trattamento di individuare i servizi conformi e maggiormente adatti alle
sue esigenze.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati da parte dell’Utente è necessario per le finalità di Servizio di cui al punto 1 del
precedente paragrafo e facoltativo per le finalità di servizio di cui al punto 2. L'eventuale rifiuto di fornire
detti dati potrà comportare l'impossibilità di fornire i servizi.

MODALITÀ, LUOGO E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati degli Utenti è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e
all’art. 4 n. 2) GDPR e in particolare: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, accesso, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Dati soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del
Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
LUOGO
I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso,
non oltre 2 anni dalla loro raccolta per le finalità di Servizio di cui al punto 1 e non oltre 1 anno dalla loro
raccolta per le finalità Commerciali di cui al punto 2.
DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER POTER CONTATTARE L'UTENTE
MODULO DI CONTATTO PRESENTE NEL SITO
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati Personali raccolti: cognome, email, numero di telefono, e varie tipologie di Dati secondo quanto
specificato dalla privacy policy del servizio.
CONTATTO VIA TELEFONO
Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per fornire maggiori
informazioni sul servizio richiesto o, in seguito al consenso, per finalità commerciali o promozionali
collegate a questa attività, così come per soddisfare richieste di supporto.
Dati Personali raccolti: numero di telefono.
VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle
pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

•
•
•
•

Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy (https://www.google.it/intl/it/policies/privacy)

ACCESSO AI DATI
I dati potranno essere resi accessibili esclusivamente per le finalità di cui sopra ai seguenti soggetti:
• Titolare del trattamento (titolare del sito) nella sua qualità di incaricato/autorizzato e/o
responsabile interno del trattamento e/o amministratore di sistema ed eventuali ulteriori
incaricati/autorizzati interni specificamente indicati dal Titolare.
• Società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del titolare, (per es.
gestore servizio email, agenzia web, agenzia pubblicitaria, webmaster) nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei
dati personali.
COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza l’espresso consenso dell’Utente (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il
Titolare del trattamento potrà comunicare i dati dell’Utente per le finalità di Servizio di cui all’art. II.1) a
Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette, in qualità di autonomi titolari del trattamento.
I dati degli Utenti non saranno diffusi.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dall’Utente possono essere utilizzati solo per permettere l’invio di comunicazioni
legati al servizio richiesto, per mezzo di posta elettronica o telefono per iniziative e/o servizi proposti dal
sito.
Al di fuori di questo caso, la gestione e la conservazione dei dati avverrà su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea o U.S.A e/o, in particolare per i server web in cui risiede lo spazio web del sito
(www.aruba.it che prevede una sua privacy policy - https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf).
I dati acquisiti col consenso dell’utente in base al punto 2 sulla Finalità del Trattamento, non saranno
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
SITI WEB DI TERZI
Si segnala sin d’ora che, qualora il Sito dovesse contenere link che rimandano a siti web di soggetti terzi, il
Titolare del trattamento non può esercitare alcun controllo sul contenuto di tali siti web né ha alcun
accesso ai dati personali degli utenti visitatori dei medesimi.
I proprietari dei predetti siti web rimarranno, dunque, gli unici ed esclusivi titolari e responsabili del
trattamento dei dati personali dei propri utenti, rimanendo, il Titolare del trattamento, estraneo a tale
attività nonché ad ogni eventuale responsabilità, pregiudizio, costo, che possa derivare dal suo mancato o
non corretto espletamento.
MINORI
Questo Sito ed i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni ed il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero
involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli Interessati.

DIRITTI DEGLI UTENTI
L’Utente avrà la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e all’art. 15 GDPR.
In particolare, l’Utente ha il diritto in qualunque momento di ottenere da parte del Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, l’ interessato potrà, alle condizioni previste
dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
• diritto di accesso– articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati
personali, compresa una copia degli stessi.
• diritto di rettifica– articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
• diritto alla cancellazione(diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.
• diritto di limitazione di trattamento– articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del
trattamento, quando:
o l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per
verificare l’esattezza di tali dati;
o il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
o i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
o l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
• diritto alla portabilità dei dati– articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al
Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si
basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati.
• diritto di opposizione– articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano basati
sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle
libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali
siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia
connessa a tale marketing diretto.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti sopra
descritti.
L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di
richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe
addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la
richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

DIRITTO DI REVOCA
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
DIRITTO DI RECLAMO
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM)
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti di cui all’articolo precedente, l’Utente potrà, in qualsiasi momento, contattare il
titolare del sito via email INFO@SANTABRUNA.IT
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è KATUSCIA SELVI, titolare dell’AZIENDA AGRICOLA SELVI KATUSCIA P.I.
01756270508, email: INFO@SANTABRUNA.IT
AGGIORNAMENTI DELL’INFORMATIVA
Si informa che la presente Informativa sarà soggetta ad aggiornamenti periodici di cui verrà data evidenza
nel Sito.
DATA DI ULTIMA MODIFICA
La presente informativa è stata aggiornata il 01/11/2018.

PRIVACY EU REGULATION 2016/679 AND LEGISLATIVE DECREE NO.
196/2003
KATUSCIA SELVI, owner of farm AZIENDA AGRICOLA SELVI KATUSCIA P.I. 01756270508, as the data
controller (hereinafter, "Owner"), informs, pursuant to art. 13 of Legislative Decree no. 196/2003
(hereinafter, "Privacy Code") and art. 13 EU Regulation 2016/679 (hereinafter, "GDPR"), which will treat the
user data (hereinafter "User" and / or "Users") collected through the website WWW.SANTABRUNA.IT (
hereinafter also the "Site") in the manner and for the following purposes.
TYPES OF PERSONAL DATA THROUGH THE SITE
The Data Controller is the following types of personal data (hereinafter, "data") awarded by the Users of
the Site at their consultation and navigation, and in particular:
• DATA OBTAINED DURING THE NAVIGATION OF A USER ON THE SITE
• PERSONAL DATA PROVIDED BY USERS
DATA OBTAINED DURING THE NAVIGATION OF A USER ON THE SITE
The information systems, cookie technology and software procedures used to operate the web site acquire,
during their normal operation, some data whose transmission is implicit in the Internet. This information is
not collected to be associated with identified data subjects, but by their very nature could, through
processing and associations with data held by third parties, to identify users navigators. This category of
data includes, for example, the IP addresses or domain names, the computers used by users who connect
to the site, the pages visited by users within the same, domain names and addresses of Internet sites from
which the user is logged in (via referrals) to the Site, the URI (Uniform resource Identifier) of requested
resources, time of request, the method used to submit the request to the web server, the size of the file
obtained in reply, the numerical code indicating the status of the response from the web server and other
browser type parameters (eg. Internet Explorer, Chrome, Firefox ...), operating system (eg. Macintosh,
Windows) and computer environment.
These data are collected through technical cookies owners of the first part and analytical cookies third
party.
The Web Site WWW.SANTABRUNA.IT uses the following cookies:
•
•
•
•
•

Cookie Name: ASP.NET_SessionId
Provider: santabruna.it
Type: HTTP
Expiry: Session
Category: technical, necessary

PERSONAL DATA PROVIDED BY USERS
The site is available to the User without the need for its identification for consultation. It did, however, if
you want, the right to provide their holder identification data which may include name, e-mail address in
order to receive information on the structure and commercial activities on the products / services on the
site and this either directly, or by filling the contact form.
PURPOSE OF TREATMENT
1. The information you provide will be treated, without the prior consent of the User in accordance
with art. 24 lett. b) Privacy Code and art. 6 letter. b) GDPR, for the following purposes Service:

•
•

for the management and processing of statistical surveys on the use of the Site;
to carry out the maintenance and technical assistance needed to ensure the proper
functioning of the Site and services connected to it;
• to improve the quality and structure of the Site and to create new services, features and /
or features of it;
• to enable the User to find information to increase his knowledge on the topics on the site
and the products and services offered by it;
• to process any contact request submitted by you through filling out the form or by email;
• to allow the holder to exercise their rights in court and suppress illegal activities;
• to fulfill legal obligations or regulations.
• Nature of: necessary
• Consequences of refusing data transfer: Failure to provide the data will prevent the Data
Controller to run the business from 'user request.
• Measures Data Protection: The server operating system, which is allocated to the website
and the database is installed on a cloud-based hardware infrastructure provided by
company Aruba S.p.A. P.IVA: 01573850516 can ensure high levels of integrity, availability
and confidentiality of information. The data held by the owner of the site (email and names
of any contacts) are kept within the computer and are accessible only to the holder and
password protected access and external antivirus and anti-intrusion systems. Any other
external Cloud systems further ensure the preservation of data in accordance with relevant
legislation.
2. The information you provide will be processed prior consent User pursuant to art. 23 Privacy Code
and art. 6 letter. a) GDPR, for the following commercial purposes:
• to allow the User sending of commercial communications by e-mail about products,
initiatives and / or services offered through this website.
• Nature of: optional
• Consequences of refusing data transfer: Failure to grant consent, although it will similarly
to the data controller to execute processing required activity, prevent the Data Controller
to identify services compliant and better suited to their needs.
NATURE OF DATA CONFERMENT
The provision of data by the user is necessary for the purposes of service referred to in point 1 of the
preceding paragraph and optional for service purposes referred to in point 2. The refusal to provide such
data may result in the inability to provide services.
MODE, PLACE AND DURATION OF TREATMENT
The processing of data of users is achieved by means of the operations indicated in art. 4 Privacy Code art.
4 n. 2) GDPR and in particular: collection, recording, organizing, storing, retrieving, processing,
modification, selection, retrieval, comparison, access, use, interconnection, block, communication,
cancellation and destruction of data.
The Holder is the Personal Data of the Users taking all necessary security measures to prevent unauthorized
access, disclosure, alteration or unauthorized destruction of Personal Data.
The treatment is done by computer and / or telematic tools, with organizational and strictly related to the
purposes indicated mode. In addition to the data, in some cases, may have access to data external parties

(such as third party technical services, hosting providers, IT companies, communications agencies)
appointed, if necessary, in charge of by the Data Processing.
The updated list of Managers may be requested from the Data Controller.
PLACE
The data are processed at the headquarters of the owner and in any other place where those involved in
the treatment are located. For more information, contact the owner.
DURATION OF TREATMENT
Only for the time strictly necessary to achieve the purposes for which they were collected and, in any event
no later than two years from their collection for service purposes of paragraph 1 and no later than one year
after their collection for commercial purposes of paragraph 2.
DETAILS ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
IN ORDER TO CONTACT YOU
CONTACT FORM IN THE SITE
The User, by filling with your data in the contact form, you agree to use them for responding to requests for
information, estimate, or any other kind indicated by the form.
Personal Data collected: name, email, phone number, and various types of data as specified by the privacy
policy of the service.
CONTACT BY PHONE
Users who have provided their phone number could be contacted to provide more information on the
service requested, or, following the consent, for commercial or promotional purposes related to this
activity, as well as to satisfy requests for support.
Personal Data collected: phone number.
DISPLAYING CONTENT FROM EXTERNAL PLATFORMS
This type of service allows you to view content hosted on external platforms directly from the pages of this
application and interact with them. If it is possible that even a service of this kind, is installed if the Users do
not use the service, the same collect traffic data on pages where it is installed.
•
•
•
•

Widgets Google Maps (Google Inc.)
Google Maps is a display mapping service run by Google Inc. that allows this application to
integrate those contained within its pages.
Personal data collected: Cookie and data usage.
Place of treatment: USA – Privacy Policy (https://www.google.it/intl/it/policies/privacy)

DATA ACCESS
The data will be made available exclusively for the purposes mentioned above to the following parties:
• Data processor (owner of the site) in his capacity as appointed / authorized and / or responsible
for internal treatment and / or system administrator and any additional charge / interior authorized
specifically indicated by the Holder.

•

Company or other third parties who carry out outsourcing activities on behalf of the owner (eg.
Email service manager, web agency, advertising agency, webmaster) in their capacity as external
controllers in accordance with Article 29 of the Code on protection of personal data.

DATA COMMUNICATIONS
Without the User's express consent (art. 24 lett. A), b), d) Privacy Code art. 6 letter. b) and c) GDPR), the
data processor can communicate the user data for the purposes of service of art. II.1) to supervisory
bodies, judicial authorities as well as to all other persons to whom disclosure is required by law for the
fulfillment of those purposes, as autonomous controllers. Users' data will not be disclosed.
DATA TRANSFER
The personal information you provide can only be used to allow the sending of communications related to
the service requested, via e-mail or telephone to initiatives and / or services offered on the site.
Outside of this case, the management and storage of data will occur on servers located within the
European Union or the United States and / or, in particular for the web server where the web site
(www.aruba.it which provides its own privacy policy - https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf).
The data collected with the user's consent in accordance with section 2 of the processing purposes, will not
be transferred outside the European Union.
THIRD PARTY WEBSITES
It should be noted from the outset that, if the Site may contain links to websites of third parties, the data
controller can not exercise any control over the content of such web sites or have any access to personal
data of the visitors of such users . The owners of the aforementioned web sites will, therefore, the sole and
exclusive owners and controllers of personal data of its users, remaining, the data processor stranger to
this activity as well as to any liability, damage, cost, which may arise by its failure or incorrect completion.
CHILDREN UNDER 18
This website and the services of the Controller are not intended for use by children under 18 years of age
and the Controller does not knowingly collect the personal data of children. In the event that personal
information about children is accidentally recorded, the Controller shall erase it in a timely manner, upon
the request of the user.
RIGHTS OF USERS
The User shall be entitled to exercise the rights under Art. 7 Privacy Code and to ' art. 15 GDPR .
In particular, the User has the right at any time to obtain from the confirmation of the existence or
otherwise of personal data concerning him, though not yet recorded and their communication in intelligible
form. In relation to the treatments described in this Disclosure, l 'interested party may, under the
conditions provided for in GDPR, exercise the rights set out in Articles 15 to 21 of GDPR and, in particular,
the following rights:
• access rights - Article 15 GDPR: the right to obtain confirmation of whether or not the current
processing of personal data in this case concerning him, and gain access to your personal
information, including a copy of the same.
• right of reply - Article 16 GDPR: the right to obtain, without undue delay, correction of inaccurate
personal data concerning him and / or completion of incomplete personal data;
• Cancellation right ( right to oblivion ) - Article 17 GDPR: the right to obtain, without undue delay,
cancellation of personal data concerning him.

•

right to treatment limitation - Article 18 GDPR: the right to limitation of treatment when:
o the applicant disputes the accuracy of the personal data, for the period necessary to the
owner to verify the accuracy of such data;
o the processing is unlawful and the data subject opposes deletion of personal data and
would instead suggest that the use is limited;
o personal data is necessary to the person to ascertain, the exercise or defense of a legal
claim;
o the person concerned is opposed to treatment pursuant to art. 21 GDPR, in the waiting
period of the verification on the possible reasons for the prevalence of the legitimate
holder of the treatment compared to those concerned.
• right to data portability - Article 20 GDPR: right to receive, in a structured format, common and
readable use by an automatic device, the personal data concerning him provided to the Owner and
the right to send it to another holder without hindrance, if the treatment is based on consensus
and is carried out by automated means.
• right of objection - Article 21 GDPR: Right to object, at any time for reasons relating to his
particular situation, to the processing of personal data relating to him based on the condition of
legitimate interest legality or performance of a public interest task or the exercise of official
authority, including profiling, unless there are legitimate reasons for the owner to continue
treatment that prevail on interest, on the rights and freedoms of or for the establishment, exercise
or defense of a legal claim. In addition, the right to object at any time to treatment if personal data
are processed for direct marketing purposes, including profiling, to the extent that is connected to
this direct marketing.
The above rights may be exercised against the data by contacting the references described above.
The exercise of the rights as an interested party is free under Article 12 GDPR . However, in the case of
requests manifestly unfounded or excessive, even for their repetitiveness, the Owner may charge a
reasonable contribution expenses, in light of the administrative costs to handle the request, or deny the
satisfaction of his request.
RIGHT OF WITHDRAWAL
The individual has the right to withdraw consent at any time. The withdrawal of consent shall not affect the
lawfulness of the processing based on consent before the withdrawal.
CLAIM OF RIGHT
We have the right to complain to the Guarantor Authority for the protection of personal data, Piazza di
Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM)
HOW TO EXERCISE THE RIGHTS
To exercise the rights of the article above, the User may, at any time, please contact the site owner via
email INFO@SANTABRUNA.IT
DATA CONTROLLER
The data controller is KATUSCIA SELVI, owner of farm AZIENDA AGRICOLA SELVI KATUSCIA P.I.
01756270508, email: INFO@SANTABRUNA.IT
INFORMATIVE UPDATES
Please note that this Privacy Policy will be subject to periodic updates of which will be given out on the Site.

DATE LAST MODIFIED
This information was last updated on November, 1, 2018.

