
INFORMATIVA SULLA PRIVACY DELLA DITTA ERBORISTERIA LA GINESTRA DI
SORRENTINO ANNA LUISA & C. SAS 

(Regolamento Eu 2016/679) 

Lo scopo del presente documento è di informare gli Utenti relativamente ai Dati Personali raccolti
dalla ditta ERBORISTERIA LA GINESTRA DI SORRENTINO ANNA LUISA & C. SAS tramite il sito web
www.erboristeriagabicce.com e alle modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano.

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati Dati Personali relativi a persone
identificate o identificabili. Il  titolare del trattamento dei dati è  ERBORISTERIA LA GINESTRA DI
SORRENTINO ANNA LUISA & C. SAS, che ha sede in CESARE BATTISTI 77  61011 Gabicce mare (PU)
– Italia, - P. Iva 02766250415  indirizzo e-mail: laginestragabicce@gmail.com 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati relativi al sito sopra indicato e presso la Sede del Provider dal quale il sito
internet è in hosting e sono curati  dal  personale tecnico incaricato dal  Titolare  e dal  Provider
oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

TIPI DI DATI TRATTATI - DATI DI NAVIGAZIONE
Dati tecnici: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio alcuni Dati Personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet, per esempio dati anagrafici, indirizzo
di posta elettronica o postale e altri dati di contatto. 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, l'orario della richiesta. 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.

Dati di utilizzo: possono essere raccolti  anche Dati relativi  all’utilizzo dell’Applicazione da parte
dell’Utente,  quali  ad  esempio  le  pagine  visitate,  le  azioni  compiute,  le  funzionalità  e  i  servizi
utilizzati.

Dati personali raccolti tramite cookie
Questo sito web usa cookie per raccogliere Dati sulle pagine, sui collegamenti visitati e sulle altre
azioni  che esegui quando utilizzi  i  nostri  Servizi,  all’interno di  moduli  o di  email.  Essi  vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo Utente.
L’Utente  può  prendere  visione  della  Cookie  Policy  completa  al  seguente  indirizzo:
www.erboristeriagabicce.com  /cookie-policy.pdf 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE
I Dati Personali che dovessero essere inviati spontaneamente a ERBORISTERIA LA GINESTRA, 
tramite l'invio di posta elettronica o tramite la compilazione di apposite form, saranno trattati 



secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, per la tutela della riservatezza e dei diritti 
degli interessati. Tali dati potranno essere trasferiti a terzi solo se necessario alla fornitura del 
servizio richiesto dall'utente.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per 
richiedere i servizi offerti dalla ditta ERBORISTERIA LA GINESTRA o comunque indicati nei 
“contatti” per eventuali richieste e/o comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati, con modalità organizzative e
con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalità  indicate.  Specifiche  misure  di  sicurezza  sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità collegate con
l’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente e, comunque, non oltre la durata di anni 10
dalla cessazione del rapporto con l’Utente.
Quando  il  trattamento  dei  Dati  Personali  è  necessario  per  il  perseguimento  di  un  interesse
legittimo del Titolare, i Dati Personali saranno conservati sino alla soddisfazione di tale interesse.
Qualora  il  trattamento  dei  Dati  Personali  sia  basato  sul  consenso  dell’Utente,  il  Titolare  può
conservare i Dati Personali sino alla revoca.
I Dati Personali possono essere conservati per un periodo più lungo se necessario per adempiere
un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Tutti i Dati Personali saranno cancellati alla scadenza del periodo di conservazione. Allo spirare di
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati
non potranno più essere esercitati. 

Diritti dell'Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. In 
particolare, l'Utente ha il diritto di:

 revocare il consenso in ogni momento;
 opporsi al trattamento dei propri Dati;
 accedere ai propri Dati;
 verificare e chiedere la rettificazione;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali;
 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare;
 proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali e/o agire in 

sede giudiziale.
Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta tramite mail a: 
laginestragabicce@gmail.com
Le richieste sono effettuate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in 
ogni caso entro 30 giorni.
Ultimo aggiornamento 06/12/2022


