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L’ Azienda WELLNESS SPA si impegna costantemente per tutelare la privacy on-line dei suoi utenti.
Questo documento le permetterà di conoscere la nostra politica sulla privacy per capire come le sue informazioni
personali vengono gestite quando utilizza i Servizi e/o
acquista i beni presenti sul sito-web
www.centribenesseresumisura.it.
Le ricordiamo che nelle varie sezioni del sito web www.centribenesseresumisura.it., ove raccogliamo i suoi dati
personali, é pubblicata l’informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, per sua necessaria presa visione prima
della fornitura dei dati richiesti.
Per trattamento di dati personali, intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, il raffronto, il blocco, la cancellazione, l'estrazione, l'utilizzo,
l'interconnessione, la comunicazione, la diffusione, la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati dal Titolare saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
-Finalità del trattamento:
Il trattamento che il Titolare intende effettuare ha la finalità di consentire l'erogazione dei Servizi e la fornitura dei Beni
richiesti dall’utente, presenti sul sito web www.centribenesseresumisura.it., con la registrazione e la creazione del
proprio profilo, inclusa la raccolta, la conservazione e l'elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e della successiva
gestione operativa, tecnica ed amministrativa del rapporto (e del profilo creato dall'utente) connesso all'erogazione dei
Servizi e alla fornitura dei Beni richiesti dall’utente, presenti sul sito web www.centribenesseresumisura.it. e
l'effettuazione di comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto instaurato.
I dati saranno altresì trattati per: analisi statistica volta alla verifica della qualità del servizio offerto, contatto via e-mail,
gestione indirizzi e invio di messaggi e-mail, interazione con social network e piattaforme esterne, analisi dell’interazione
con le piattaforme di supporto e di feedback, monitoraggio dell’applicazione, ottimizzazione e distribuzione del traffico ed
assolvimento degli obblighi di legge contabili e fiscali.
I dati personali potranno essere oggetto di trattamento anche per la finalità di consentire la navigazione e la
consultazione del Sito web www.centribenesseresumisura.it.
L’Utilizzo dei Dati per ulteriori finalità, da parte del Titolare potrebbe, in alcuni casi e per specifiche legislazioni di
riferimento, richiedere il consenso dell’Utente o dell’Interessato.
-Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato prevalentemente mediante strumenti informatici con modalità organizzative strettamente
correlate alle finalità di erogazione dei Servizi e di fornitura dei Beni richiesti dall’utente, presenti sul sito
web www.centribenesseresumisura.it.. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati soggetti
esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, corrieri postali, agenzie di
comunicazione e agenzie di trasporti). L’elenco aggiornato dei soggetti potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento.
Si specifica che il presente portale www.centribenesseresumisura.it. contiene link ad altri siti di Internet, che non sono
sotto il controllo del Titolare del Trattamento del suddetto portale, la pubblicazione di link sul presente sito, non
comporta l’approvazione o l’avallo da parte del Titolare del Trattamento dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica
alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultimo. L'utente, quindi, riconosce che il Titolare del portale
www.centribenesseresumisura.it.non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza,
completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei
suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla
morale, pertanto il Titolare, ovvero l’azienda wellness spa non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti
Internet.
Il Titolare del Trattamento non è responsabile di interruzioni del servizio e/o di malfunzionamenti e di qualsiasi danno da
essi derivanti.
-Comunicazione e diffusione dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
-Persone o aziende di trasporto per organizzare il Servizio di Consegna all'indirizzo dal lei indicato;
-Persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza per il Titolare in materia
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente all’ erogazione dei Servizi e alla fornitura dei Beni
richiesti dall’utente ;
-Soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o
di ordini delle autorità;
-Soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare di svolgere attività strettamente correlate all’ erogazione dei Servizi e alla
fornitura dei Beni richiesti dall’utente ed alla manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle
reti di comunicazione elettronica, come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, corrieri
postali, agenzie di comunicazione e agenzie di trasporto); l’elenco aggiornato dei soggetti potrà sempre essere richiesto
al Titolare del Trattamento.
Si avverte che, in ogni caso, l'indirizzo di consegna da lei indicato potrebbe essere reso visibile agli altri utenti in
correlazione ad un suo Nick Name di registrazione. È implicito che laddove lei decida di utilizzare il Servizio per

diffondere consapevolmente sulla rete Internet particolari informazioni (es: commenti sui prodotti agricoli) che la
riguardano, tale ipotesi non costituisce diffusione da parte del titolare del trattamento.
Il Titolare del Trattamento, utilizza i dati dell'utente a fini promozionali, per inviare informazioni sugli articoli offerti dalla
stessa
Azienda
agricola
Nicolini
Giuseppe
‘’Contadino
di
Puglia‘’
all’interno
del
sito
internet
www.centribenesseresumisura.it.. L’indirizzo e-mail dell'utente sarà utilizzato esclusivamente nei limiti prescritti dalla
normativa applicabile. L'utente riceverà regolarmente mediante e-mail consigli sugli acquisti. È possibile interrompere
gratuitamente l’invio dei suddetti messaggi promozionali, facendone richiesta via e-mail a ciriello@wellnessspa.it o,
ancora, cliccando sull’opzione “cancellami dalla newsletter” presente in ogni e-mail promozionale.
-Facoltatività ed obbligatorietà del consenso
Il conferimento dei dati è facoltativo per tutto quanto concerne l'attivazione dei Servizi e la fornitura dei Beni richiesti
dall’utente, presenti sul sito web www.centribenesseresumisura.it. (registrazione, mantenimento tecnico del profilo,
consegne etc), ma, l'eventuale mancato conferimento dei dati personali comporterebbe l'impossibilità di attivare i Servizi
richiesti e/o di concludere efficacemente la transazione per l’acquisto dei Beni selezionati.
-Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web www.centribenesseresumisura.it.
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
web www.centribenesseresumisura.it.	
   o a terzi: fatta salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non
vengono conservati in maniera permanente, a meno di eventuali richieste dell'utente (es: accesso alle pagine personali
dell'utente all'interno del sito web www.centribenesseresumisura.it. che riepilogano i servizi fruiti, le informazioni
pubblicate, i beni acquistati etc).
-Cookies
I cookies sono dei files che possono essere registrati sul disco rigido del suo computer. Questo permette una
navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso del sito web www.centribenesseresumisura.it.stesso.
Con riferimento all'utilizzo dei cookies o di sistemi di tracciatura/monitoraggio permanente degli utenti, la informiamo che
l'accesso al Sito-web può comportare l'invio – da parte dei server al PC terminale dell'utente – di file di testo per
ottenere informazioni sulla sua navigazione all'interno del sito web
La informiamo che l'invio di cookies non persistenti è necessario per permettere il funzionamento di alcune parti del
Servizio che richiedono l'identificazione del percorso dell'utente attraverso diverse pagine del Sito web.
Per qualsiasi accesso al Sito web, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrate le seguenti
informazioni: tipo di browser (es. Internet Explorer, Firefox), sistema operativo (es. Windows, Macintosh), l'host e l'URL
di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. Questi dati possono essere utilizzati in forma aggregata
ed anonima per analisi statistiche sull'utilizzo del Sito web.
Infine, 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-web.
È sempre possibile disattivare, in maniera semplice e agevole, l'operatività dei cookies da parte sua, operando
attraverso le opzioni di configurazione del browser da lei utilizzato.
La scelta di non far accettare cookies dal browser può limitare le funzioni accessibili sul nostro sito web.
Questo sito utilizza inoltre le funzionalità di remarketing di Google, che permettono di veicolare pubblicità mirate ai nostri
visitatori nel momento in cui essi navigano sui siti della Rete Display di Google. Ciò è reso possibile dall'utilizzo
congiunto di cookie proprietari (es., il cookie di Google Analytics) e cookie di terze parti (es., il cookie di DoubleClick). Se
desideri disattivare la personalizzazione degli annunci sulla Rete Display di Google, puoi farlo tramite la pagina Gestione
preferenze annunci di Google. Infine, se desideri disattivare completamente la raccolta di dati da parte di Google
Analytics, puoi scaricare ed installare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
-Trattamento di dati personali operato per i Beni e Servizi offerti dall’azienda agricola Nicolini Giuseppe
‘’Contadino di Puglia‘’ e/o dai Partner - Titolarità dei dati e responsabilità del trattamento.
Gli estremi identificativi del titolare dei trattamenti sopra evidenziati sono i seguenti: azienda Wellness spa, con sede
legale in viale chiatona 15 massafra , nella persona del legale rappresentante.
Il Responsabile interno del trattamento dei dati personali in oggetto è il legale rappresentante dell’azienda agricola
Ai Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice lei potrà in ogni momento rivolgersi contattando gli
Uffici del titolare dell’ azienda all’indirizzo e-mail ciriello@wellnessspa.it.

	
  

