
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 
L'interessato, letta l'informativa sotto riportata, accetta espressamente la registrazione ed il 
trattamento dei propri dati. 
 
Titolare del Trattamento è Azienda Agricola Ursino di Michelina Ursino -  
Via Marsiglia, 57 – 87064 – Corigliano Calabro (Cs) -  
P. Iva 02729370789 – Cod. Fiscale RSNMHL65A51D005Z – REA 199089 -  
Tel +39 393.44.86.974 – eMail info@agricolaursino.it -  
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 Codice Privacy: 
 
A) Finalità e modalità del trattamento. 
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per rapporti statistici sulla nostra 
attività, nonché per l'invio all'interessato di informazioni relative alla stessa. I predetti dati saranno 
comunicati a terzi per la sola attività di gestione degli ordini (comunicazione dei dati di consegna e 
numero di telefono ai corrieri in modo da poter avvisare della merce e di consegnarla al giusto 
indirizzo). 
Modalità del trattamento: i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e 
informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo 
di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 
 
B) Diritti dell'interessato. 
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy: 
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.  
 
D) Titolare del trattamento 
Titolari del trattamento è Azienda Agricola Ursino di Michelina Ursino  
 
E) Dichiarazione volontaria 
Desidero iscrivermi alla Vs Newsletter ed essere informato su tette le vostre attività, dichiaro sotto 
la mia responsabilità che i dati da me inseriti sono reali (non pseudomini o identità false) e li ho 
inseriti di mia volontà senza costrizioni alcune. 


