Ai sensi del D.Lgs. 196/03, è ESDRA Società Agricola a r.l. informa che la più grande
attenzione è posta a tutela della privacy e della riservatezza dei visitatori del proprio sito.
I dati conferiti verranno trattati per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per
cui sono stati raccolti e comunque per un tempo non inferiore a quello previsto per
l’espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative.
Nello specifico:
• i dati relativi al form “iscriviti alla newsletter” verranno trattati per ricevere
informazioni su promozioni ed eventi della nostra Struttura e saranno conservati
fino a quando il cliente chiederà l’interruzione del servizio;
• i dati relativi al form “richiedi informazioni” verranno trattati per rispondere alle
vostre richieste e saranno conservati per il tempo necessario a informarvi in ordine
alle vostre domande;
• i dati relativi al form “lavora con noi” verranno trattati per eventuali selezioni del
personale e saranno conservati per 2 anni dalla ricezione.
I dati potranno essere comunicati e potranno venire a conoscenza dei seguenti soggetti in
qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento:
•
•

personale incaricato per le operazioni di sua competenza (Area
Amministrazione/Reception, Area Contabilità, Direzione, SPA Manager);
di liberi professionisti e società terze, appositamente incaricate, per la gestione del
presenti sito web;

I dati conferiti saranno trattati mediante strumenti informatici e supporti cartacei, con
logiche atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
ESDRA Società Agricola a r.l. si riserva la facoltà di modificare questa informativa in
qualunque momento. In tal caso, daremo la possibilità di leggere la versione modificata
attraverso un avviso sul sito web.
Titolare del trattamento dei dati è ESDRA Società Agricola a r.l. - Via Lungolinea Pio VI,
109 – 04019 Terracina (LT).
Sono riconosciuti all'utente i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, che riportiamo per
esteso:
1. L'interessato ha 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2; e) 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di 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; c) l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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.

