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Privacy policy 
Questo documento le permetterà di conoscere la nostra politica sulla privacy per capire come le sue 
informazioni personali vengono gestite quando utilizza i nostri servizi e per consentirle, se del caso, di prestare 
un consenso al trattamento dei suoi dati personali espresso e consapevole nelle sezioni del sito ove viene 
richiesto di fornire i dati personali. 

Le ricordiamo che nelle varie sezioni del nostro sito web (di seguito “Sito“) ove raccogliamo i suoi dati personali 
sono pubblicate specifiche informative ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito: 
“Regolamento“) per sua necessaria presa visione prima della fornitura dei dati richiesti. 
Le informazioni ed i dati da lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della registrazione ai vari servizi, (come 
ad esempio: richiesta di informazioni, consulenza, registrazione alla newsletter, attività di marketing e 
comunicazione online e offline, partecipazione ad eventi, attività di ufficio stampa e PR, comunicazioni 
commerciali, ecc. di seguito, complessivamente: “Servizi“), saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento e degli obblighi di riservatezza che ispirano la nostra attività. 
Ai sensi General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai 
principi liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei 
dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
Cantiere Verde srl agricola – società benefit  (titolare del trattamento dei dati) ai sensi dell’articolo 13 General 
Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 Le fornisce quindi le seguenti informazioni sul 
trattamento dei dati personali forniti per l’utilizzo dei servizi offerti dal titolare del trattamento dei dati e dal 
sito Cantiere Verde e di tutti i suoi sotto domini (di seguito denominato il Sito). 
 
A. Finalità di trattamento: 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, mediante 
archiviazione automatizzata nel sistema informatico del titolare del trattamento dei dati, per finalità connesse 
alle attività del titolare del trattamento dei dati e ai servizi: 
 
1.1. per fornirLe assistenza all’uso dei servizi e, in generale, per la gestione dei servizi; 
1.2. per inviarLe comunicazioni relative alle modalità di utilizzo dei servizi; 
1.3. per inviarLe comunicazioni commerciali relative ed alle attività del titolare del trattamento dei dati; 
1.4. solo previo esplicito consenso, per inviarLe comunicazioni commerciali relative alle attività di terzi. Nel 
caso non venga comunicato, questo si intende NON concesso. 
 
B. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto dei dati 
La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui alla sezione 3 (a-b-c) è l’art. 6(1)(b) del 
Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari all’erogazione dei servizi contrattualizzati. Il conferimento 



dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe 
l’impossibilità di attivare i Servizi richiesti. 
La finalità di cui alla sezione 3(d) rappresenta un trattamento legittimo di Dati Personali ai sensi dell’art. 
6(1)(c) del Regolamento. Una volta conferiti i Dati Personali, il trattamento può essere invero necessario per 
adempiere ad obblighi di legge. 
Quindi, il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto può determinare l’impossibilità di 
accedere ai servizi offerti dal presente sito. 
 
C. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati – ambito di diffusione dei dati 
I dati personali che ha fornito potranno essere comunicati esclusivamente a: 
 
4.1. società collegate o controllate facenti parte del nostro gruppo, per il perseguimento delle medesime finalità 
per cui i dati sono stati raccolti; 
4.2. enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dallo statuto, dalla legge o dalla normativa 
comunitaria; 
4.3. alcuni dei suoi Dati Personali potrebbero essere condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di 
fuori dello Spazio Economico Europeo. Assicuriamo che il trattamento suoi Dati Personali da parte di questi 
Destinatari avviene nel rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di 
adeguatezza o sullo Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea. Maggiori 
informazioni sono disponibili presso il Titolare del trattamento dei dati. 
 
D. Diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 15,18,20,77 del Regolamento 
5.1. il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
5.2 il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali (articolo 15), delle finalità e modalità del 
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli 
estremi indicativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, 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; 
5.3. il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, 
trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
5.4. il diritto di opporsi 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. 
5.5. il diritto di porre reclamo alle autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in 
vigore. 
5.6. il diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati in qualunque momento l’accesso ai suoi dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la 
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti 
dall’art. 20 del Regolamento. 
 
E.   Base giuridica del trattamento 
Informiamo i fruitori del sito che la base giuridica del trattamento dei dati è la nazione Italiana (facente parte 
della comunità europea); 
 
F. Periodo di conservazione dei dati 
I Dati Personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere quelle stesse 
finalità. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di Servizi, tratteremo i Dati Personali fino 
al tempo permesso dalla normativa Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.). 
I Dati Personali trattati per le finalità elencate nella sezione A saranno conservati fino al tempo previsto dallo 
specifico obbligo o norma di legge applicabile. A titolo esemplificativo, come già specificato, i dati di traffico 
saranno conservati per finalità di giustizia per sette anni dalla loro generazione; altrimenti, saranno conservati 
per 3 anni. 
I suoi Dati Personali saranno utilizzati per scopi di informativa (seziona A 1.3) fino alla revoca del suo consenso 
oppure fino a tre anni dopo che lei abbia cessato di essere nostro cliente, o si sia semplicemente registrato sul 
Sito, e non abbia fatto alcun acquisto di prodotti o servizi. È fatta salva in ogni caso la possibilità da parte nostra 
di conservare i suoi Dati Personali fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 



2947(1)(3) c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per 
determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo al Titolare della protezione dei dati. 

G.  Titolare del trattamento e responsabile 

Titolare del trattamento dei dati è Cantiere Verde srl agricola – società benefit Piazza Mazzini 21 32100 Belluno 

(BL) Italy Tel +39 0437 380054 – E-mail: cantiereverdebelluno@gmail.com  
 
H.  Modifiche 
La presente privacy policy è in vigore dal 25 maggio 2018. Ci riserviamo di modificarne o semplicemente 
aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. 
Qualora le modifiche alla presente Policy riguardino cambiamenti sostanziali nei trattamenti oppure possano 
avere comunque un impatto rilevante sugli interessati, avremo cura di notificarle opportunamente agli 
interessati. 
 

I. Web Service Hosting – Privacy Policy 

https://it.wix.com/about/privacy 


