REGUTA di Anselmi e Luigi Soc. Agr. S.s.
Privacy Policy
Il Decreto Legisla>vo n. 196 del 30 giugno 2003 (cd. “Codice della Privacy”) e il nuovo regolamento europeo
per la protezione dei da> personali (“General Data Protec>on Regula>on” (GDPR) – Regolamento UE
2016/679) hanno la ﬁnalità di garan>re che il traRamento dei Da> Personali dell’Utente si svolga nel
rispeRo dei diriT, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con par>colare riferimento alla
riservatezza e all’iden>tà personale.
Secondo la suddeRa norma>va, il traRamento dei da> personali oggeRo della presente informa>va sarà
improntato ai principi di correRezza, liceità, trasparenza, per>nenza, non eccedenza rispeRo alle ﬁnalità per
le quali i suddeT da> vengono raccol> e tutela della riservatezza e dei diriT dell’Utente.
Pertanto, è dovere della Reguta di Anselmi Giuseppe e Luigi Soc. Agr. s.s. (di seguito anche solo la “Reguta”)
informare il Cliente sulla policy adoRata in materia di privacy.
Titolare del TraRamento dei Da>
TuT i Da> Personali forni> o raccol> tramite le operazioni e le consultazioni che l’Utente eﬀeRuerà nel sito
www.reguta.com verranno traRa> dalla Reguta di Anselmi Giuseppe e Luigi Società Agricola s.s., in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pocenia - 230327 (UD), via Bassi, n. 16.
Indirizzo email del Titolare: …
Tipologia di da> raccol>
Fra i Da> Personali raccol> dal sito web della Reguta in modo autonomo o tramite terze par>, ci sono Da>
Personali forni> dal Cliente, dal Fornitore, da un suo rappresentante o da terzi e Da> di U>lizzo.
I Da> Personali possono essere liberamente forni> dal Cliente/Fornitore/Terzo oppure acquisi> in indirizzari
di pubblica diﬀusione o si> internet o, nel caso di Da> di U>lizzo, raccol> automa>camente durante la
navigazione nel sito.
Le informazioni che il Cliente inserirà nel sito web includono Da> che consen>ranno di iden>ﬁcarlo
personalmente. Tali da> sono, a >tolo esempliﬁca>vo: nome e cognome; ragione sociale; indirizzo postale;
indirizzo e-mail; numero di cellulare/telefono e deRagli di contaRo; nome utente; password; informazioni
ﬁnanziarie (come numeri di carte di credito).
Modalità di traRamento
Il Titolare traRa i da> personali adoRando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modiﬁca o la distruzione non autorizzate dei da> personali. Il traRamento viene eﬀeRuato,
prevalentemente, mediante strumen> eleRronici e/o telema>ci, con modalità organizza>ve e con logiche
streRamente correlate alle ﬁnalità indicate, e comprendono, nel rispeRo dei limi> e delle condizioni poste
dagli arR. 2, 3 e 4 del Regolamento UE, tuRe le operazioni o complesso di operazioni indicate dallo stesso
Regolamento con il termine “traRamento”, ad esclusione della diﬀusione.

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbe avere accesso ai da> categorie di incarica> coinvol>
nell’organizzazione del sito (personale amministra>vo, commerciale, marke>ng, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggeT esterni (come fornitori di servizi tecnici esterni, corrieri postali, hos>ng provider,
società informa>che, agenzie di comunicazione) nomina> anche, se necessario, Responsabili del
TraRamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al
Titolare del TraRamento.
Speciﬁche e adeguate misure di sicurezza sono osservate e adoRate per proteggere la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei da>, per prevenirne la perdita, gli usi illeci> o non correT e per evitare
accessi non autorizza>. Tali misure sono state valutate idonee a seguito dell’analisi di tuT i rischi che
incombono sui da> personali traRa> e sulle persone ﬁsiche.
Il Titolare si impegna a non cedere i da> personali raccol> dai propri clien>, fornitori e partner a terzi senza
il loro consenso.
Luogo di traRamento
I da> sono traRa> presso le sedi opera>ve del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le par> coinvolte nel
traRamento siano localizzate. I da> personali non saranno in ogni caso oggeRo di diﬀusione. I da> personali
non saranno trasferi> al di fuori dell’Unione Europea e non saranno soggeT a proﬁlazione. Per ulteriori
informazioni, il Cliente è invitato a contaRare il Titolare del traRamento.
Tempi di traRamento
I da> sono traRa> per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dal Cliente/Fornitore/Terzo,
o richiesto dalle ﬁnalità descriRe in questo documento, in par>colare per espletare tuT gli obblighi legali,
adempiere agli impegni contraRuali e, al ﬁne di soddisfare il legiTmo interesse del Titolare del traRamento
(conservazione del know-how, mantenimento di evidenze rela>ve alla qualità di prodoT e servizi), per
almeno dieci anni dalla cessazione di ogni rapporto contraRuale.
Il Cliente/Fornitore/Terzo potrà sempre chiedere l’interruzione del TraRamento o la cancellazione dei da>.
Finalità di traRamento
I da> personali - a seconda dei casi - saranno traRa> per adempiere agli obblighi contraRuali o di legge,
oppure per legiTmo interesse della Reguta, per le seguen> ﬁnalità:
a. fornire i prodoT e servizi previs> dai rappor> contraRuali in essere fra la Reguta ed il Cliente;
b. fornire informazioni e/o inviare comunicazioni rela>ve ai prodoT e servizi realizza> o da
realizzare oppure ai prodoT e/o servizi da acquistare o collaborazioni da instaurare, sia durante
la fase precontraRuale, sia successivamente;
c. provvedere a tuT gli adempimen> contabili e ﬁscali rela>vi al rapporto contraRuale che
eventualmente si instaurerà tra la Reguta e il Cliente/Fornitore;

d. inviare le informazioni e/o oﬀerte sui prodoT e servizi forni> dalla Reguta, che possono essere
ritenute di interesse per il Cliente eﬀeTvo o potenziale, il fornitore, il partner o i terzi, senza che
ciò compor> la cessione dei da> personali a soggeT terzi;
e. veriﬁcare la qualità dei prodoT e dei servizi oﬀer>;
f.

valutare la qualità delle forniture e dei servizi correla>;

g. inviare comunicazioni ed informazioni commerciali e/o di caraRere pubblicitario rela>ve a
prodoT, servizi ed inizia>ve proprie;
h. tutelare il credito e prevenire frodi e rischi rela>vi al credito.
Difesa in giudizio
I da> personali dei Clien>/Fornitori/Terzi possono essere u>lizza> da parte del Titolare in giudizio o nelle
fasi propedeu>che alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’u>lizzo del sito o dei servizi
connessi.
Il Cliente/Fornitore/Terzo dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rilevare
i da> su richiesta delle pubbliche autorità.
Informa>ve speciﬁche
Su richiesta del Cliente/Fornitore/Terzo, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, il
Titolare potrebbe fornire delle informa>ve aggiun>ve e contestuali riguardan> servizi speciﬁci o la raccolta
ed il traRamento di da> personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione del sito, potrebbero essere raccol> log di
sistema, ossia ﬁle che registrano le interazioni e che possono contenere anche da> personali, quali
l’indirizzo IP.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al traRamento dei Da> Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del TraRamento u>lizzando le informazioni di contaRo.
Esercizio dei diriT da parte degli Uten>
I soggeT cui si riferiscono i Da> Personali hanno il diriRo in qualunque momento di oRenere la conferma
dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del TraRamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di
veriﬁcarne l’esaRezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la reTﬁca, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Da> Personali traRa> in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per mo>vi legiTmi, al loro traRamento. Le richieste devono essere rivolte al Titolare
del TraRamento.
Modiﬁche a questa privacy policy
Il Titolare del TraRamento si riserva il diriRo di apportare modiﬁche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Uten>. Nel caso di mancata acceRazione delle modiﬁche

apportate alla presente privacy policy, il Cliente può richiedere al Titolare del TraRamento di rimuovere i
propri Da> Personali. Salvo quanto diversamente speciﬁcato, la precedente privacy policy con>nuerà ad
applicarsi ai Da> Personali sino a quel momento raccol>.

Cookie Policy
Il sito web www.reguta.com u>lizza cookie e tecnologie simili per garan>re il correRo funzionamento delle
procedure e migliorare l’esperienza di navigazione degli uten> ed eﬀeRuare aTvità di proﬁlazione a scopo
commerciale. Il presente documento fornisce informazioni deRagliate sull’uso del cookie e di tecnologie
similari, su come sono u>lizza> all’interno dei si> della Reguta e sulla loro modalità di ges>one.
Deﬁnizioni
I cookie sono brevi frammen> di testo (leRere e/o numeri) che contengono paccheT di informazioni che
vengono memorizza> sul computer o sul disposi>vo mobile dell’interessato tuRe le volte che questo visita
un sito web aRraverso un browser. Ad ogni successiva visita il browser invia ques> cookies al sito web che li
ha origina> o ad un altro sito. I cookies permeRono ai si> di ricordare alcune informazioni per permeRere
all’utente di navigare online in modo semplice e veloce.
I cookie sono u>lizza> per diverse ﬁnalità, hanno caraReris>che diverse, e possono essere u>lizza> sia dal
>tolare del sito che si sta visitando, sia da terze par>.
Tipologie di cookie
Cookie di sessione o di navigazione: I cookie di questo >po sono necessari per il correRo funzionamento del
sito e per l’u>lizzo dei servizi in esso contenu>. In loro assenza, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero
non funzionare correRamente. Pertanto, vengono sempre u>lizza>, indipendentemente dalle preferenze
dall'utente. Questa >pologia di cookie viene sempre inviata dal nostro dominio. L’utente ha la facoltà di
rimuovere ques> cookie aRraverso le funzionalità del suo browser.
Cookie di sessione: necessario alla navigazione da parte degli uten>.
Cookie permanente: favorisce l’esperienza utente ricordando le opzioni di navigazione compiute dagli
uten>.
Cookie anali>ci: i cookie di questo >po vengono u>lizza> per raccogliere informazioni sull'u>lizzo del sito,
come, ad esempio, quali sono le pagine visitate con maggiore frequenza. Ques> cookie non memorizzano
da> iden>ﬁca>vi dei singoli visitatori, ma solo da> aggrega> e in forma anonima. Questa >pologia di cookie
viene inviata dal nostro dominio o da domini di terze par>.
Google Analy>cs: il sito www.reguta.com include anche talune componen> trasmesse da Google Analy>cs,
un servizio di analisi del traﬃco web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si traRa di
cookie di terze par> raccol> e ges>> in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito
ospite (performance cookie).
Google Analy>cs u>lizza i cookie per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamen> di u>lizzo del sito web www.umbertocesari.it (compreso l’indirizzo IP dell’utente). Tali
informazioni vengono raccolte da Google Analy>cs, che le elabora allo scopo di redigere report per gli
operatori della Reguta riguardan> le aTvità sui si> web stessi. Questo sito non u>lizza (e non consente a
terzi di u>lizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali

di iden>ﬁcazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di
collegare un indirizzo IP con l’iden>tà di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a
terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi traTno le suddeRe informazioni per conto di
Google.
Per ulteriori informazioni: hRps://www.google.it/policies/privacy/partners/
L’utente può disabilitare in modo seleTvo l’azione di Google Analy>cs installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analy>cs, si rinvia al link di
seguito indicato: hRps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze par>: i cookie di questo >po vengono u>lizza> in relazione
all’uso di funzionalità presen> all’interno del sito. Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal
sito visitato (“proprietari”), sia da si> ges>> da altre organizzazioni (“terze par>”).
Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, TwiRer, Google+ e
LinkedIn. Si traRa di par> della pagina visitata generate direRamente dai suddeT si> ed integra> nella
pagina del sito ospitante. L’u>lizzo più comune dei social plugin è ﬁnalizzato alla condivisione dei contenu>
sui social network.
La presenza di ques> plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tuT i si> ges>> da terze par>. La
ges>one delle informazioni raccolte da “terze par>” è disciplinata dalle rela>ve informa>ve cui si prega di
fare riferimento. Per garan>re una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi
web delle diverse informa>ve e delle modalità per la ges>one dei cookie.
•

Facebook informa>va: hRps://www.facebook.com/help/cookies/

•

Facebook (conﬁgurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.

•

TwiRer informa>ve: hRps://support.twiRer.com/ar>cles/20170514

•

TwiRer (conﬁgurazione): hRps://twiRer.com/seTngs/security

Cookie di proﬁlazione di terze par>: i cookie di questo >po vengono u>lizza> per far visualizzare annunci
pubblicitari personalizza> in base all'interesse ed al comportamento dell'utente.
Consenso
Il conferimento dei da> da parte dell’utente ha natura facolta>va. L’utente che naviga sui si> web della
Reguta acconsente al conferimento dei da> per il tramite dei cookies se compie una delle seguen> azioni:
•

cliccando sul tasto OK presente all’interno del banner;

•

chiudendo il banner aRraverso l’apposito tasto (X);

•

cliccando su qualunque altro punto della pagina;

•

eﬀeRuando un’azione di scroll nella pagina.

L'utente ha sempre la possibilità di revocare il consenso, cliccando sui link riporta> nella tabella suindicata.

L’utente può impostare il proprio browser in maniera tale da ricevere un avver>mento della presenza di un
cookie e decidere quindi se acceRarlo o riﬁutarlo. Può inoltre eliminare deT cookie aRraverso le
funzionalità messe a disposizione da ciascun browser per l’accesso ad internet.
A >tolo di esempio, in Internet Explorer, aRraverso il menu Strumen( -> Opzioni Internet -> Privacy, è
possibile accedere ad un pannello di controllo dove deﬁnire se acceRare o meno i diversi >pi di cookie e
procedere alla loro rimozione.
•

Chrome: hRps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

•

Firefox: hRps://support.mozilla.org/it/kb/Ges>one%20dei%20cookie

•

Internet Explorer: hRp://windows.microsov.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9

•

Opera: hRp://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

•

Safari: hRp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Oltre a poter u>lizzare gli strumen> previs> dal browser per aTvare o disaTvare i singoli cookies
informiamo che il sito hRp://www.youronlinechoices.com/ riporta l'elenco dei principali provider che
lavorano con i gestori dei si> web per raccogliere e u>lizzare informazioni u>li alla fruizione della pubblicità
comportamentale. Puoi disaTvare o aTvare tuRe le società o in alterna>va regolare le tue preferenze
individualmente per ogni società. Per farlo puoi u>lizzare lo strumento che trovi nella
pagina www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte per controllare le tue preferenze sulla pubblicità
comportamentale.
Tempi di conservazione
I cookie possono essere conserva> per periodi di tempo diversi a seconda della ﬁnalità per la quale sono
traRa> dalla Società, o dalle società terze, in conformità alla norma>va privacy tempo per tempo
applicabile. I cookie di prima parte temporanei di sessione sono aTvi per la durata della sessione, i cookie
di prima parte permanen> hanno un periodo di validità ﬁno a 24 mesi, mentre per i cookie di terze par> il
periodo di conservazione è indicato a cura delle terze par> nei rela>vi si> web, accessibili tramite i link
dedica> nella tabella e/o consultando i si> hRp://www.youronlinechoices.com/ e hRp://
www.aboutcookies.org/.

