
INFORMATIVA CONTATTI

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali
(GDPR – Reg. U.E. 679/16)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 le vengono fornite le seguenti informazioni sul
trattamento che potrà avere luogo a seguito della compilazione e dell’invio dei dati presenti nel
modulo che sta per completare.

Titolare  del trattamento è Castello  di Albola sarl,  con sede in Vicenza,  Strada Marosticana 6/8
contattabile all’indirizzo privacy@zonin1821.it . Sede aziendale in Via Pian d’Albola 31, Radda in
Chianti (SI).

I  dati  presenti  nel  modulo  saranno  utilizzati,  a  seguito  della  sua  espressione  del  consenso  al
trattamento dei dati personali, per il seguente scopo:

- Per dare seguito alle sue richieste di informazioni.

La predetta finalità sarà perseguita a seguito della sua facoltativa espressione del consenso con le
modalità indicate nella pagina di raccolta dei suoi dati. Le ricordiamo che i dati contraddistinti dal
simbolo * (asterisco) dovranno essere forniti per poter usufruire dei servizi che intende richiedere;
se tali dati non venissero compilati potrebbe non essere possibile fornirle tali servizi ed i dati stessi
potrebbero  non  essere  acquisiti,  come  potrebbe  essere  indicato  in  fase  di  compilazione.  La
compilazione degli altri dati presenti nel modulo è facoltativa e lei è libero di valutare se compilarli
o meno.

Potranno  venire  a  conoscenza  dei  dati  da  lei  comunicati  gli  addetti  al  trattamento  del  titolare
coinvolti nello svolgimento dei servizi da lei richiesti o nella gestione tecnica del sito (limitatamente
ai casi in cui ciò si dimostri indispensabile) ed eventuali soggetti terzi convolti nello svolgimento
delle medesime attività in qualità di responsabili del trattamento.

Oltre a ciò i dati comunicati non saranno oggetto di comunicazione a soggetti terzi.

I  dati  saranno  conservati  fino  al  compimento  dei  servizi  richiesti  o  alla  sua  richiesta  di
cancellazione, e, in caso di obblighi normativi, potranno essere conservati in archivi specifici per il
periodo strettamente necessario a tali scopi.

Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguarda
e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti
utilizzando i dati di contatto sopra riportati.

Il  consenso manifestato  potrà  essere  revocato  in  qualsiasi  momento  contattando  il  titolare  agli
indirizzi email indicati o utilizzando le modalità indicate dagli strumenti utilizzati per il trattamento.

Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in
Italia rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
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Informazioni ulteriori  sul titolare del trattamento e sulle modalità di svolgimento dei trattamenti
conseguenti alla navigazione in questo sito sono consultabili alla pagina in cui viene presentata la
Privacy Policy del sito stesso.
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