Privacy Policy e informativa resa ai sensi degli artt. 13- 14 del Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali (UE) 2016/679
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web di Latteria Biz e Figli S.r.l. (anche “Latteria
Biz.”), in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa
che è resa anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 a coloro che interagiscono con i
servizi web di Latteria Biz, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo www.latteriabiz.it.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio
2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Latteria Biz e Figli S.r.l che ha sede legale in via Baldizza nr. 7, 31045 Chiarano
(TV).
Luogo del trattamento
I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede legale di Via
Baldizza nr. 7 in Chiarano e sono curati dal personale di Latteria Biz, persone autorizzate al trattamento dei
dati personali oppure da persone autorizzate sotto la responsabilità del Gestore del presente sito web,
identificato Responsabile esterno.
Tipo di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete
Internet, che risulta basata sul protocollo TCP/IP.
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 navigatori.
In questa categoria di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento del sito web di Latteria Biz.
Dati forniti volontariamente dall'utente
La richiesta di invio di posta elettronica agli indirizzi indicati nell'apposita sezione del sito web di Latteria
Biz, comporta la successiva acquisizione di alcuni dati personali del richiedente, compreso l'indirizzo e-mail
del richiedente, necessario per rispondere alle richieste.
Specifiche informative anche di sintesi verranno di volta in volta portate all’attenzione dell’interessato a
fronte della richiesta.

Cookies
Un cookie è un piccolo "file di testo" che alcuni siti web, mentre vengono visitati, possono inviare all'indirizzo
dell'utente che li sta navigando al fine di tracciare le preferenze manifestate e raccogliere dati in forma
esclusivamente anonima per migliorare l'offerta e la fruibilità del sito stesso. Per tali motivi anche il server
web di Latteria Biz, durante la navigazione del proprio sito, può scambiare dei cookies con gli elaboratori degli
utenti. Ogni utente, se preferisce, può comunque impostare il proprio browser in maniera tale da ricevere un
avvertimento della presenza di un cookie e decidere se accettarlo o rifiutarlo (vedi cookie policy). È possibile
anche rifiutare automaticamente la ricezione dei cookies attivando l'apposita opzione del browser: il mancato
utilizzo dei cookies, tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell'interazione con il sito web.
Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in
cui ciò sia a tal fine necessario.
Latteria Biz non utilizza consapevolmente il proprio sito web per richiedere dati a minori di 18 anni.
Finalità e facoltatività del conferimento dei dati personali
A parte quanto specificato per i dati di navigazione (finalità di navigazione), l'utente è libero di fornire i dati
personali riportati negli moduli di richiesta delle sezioni del sito web appositamente predisposte.
Si evidenzia peraltro che il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto (finalità di richiesta precontrattuali).
Conservazione dei dati
I dati di navigazione sono cancellati subito dopo la relativa elaborazione statistica e in ogni caso vengono
conservati per 24 mesi dal momento della raccolta, salvo un termine potenzialmente maggiore nel caso gli
stessi dati debbano essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del
sito web di Latteria Biz.
Diritti degli interessati
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, ottenere
l’aggiornamento, rettifica – se ne ha interesse – o integrazione degli stessi, nocnhè la cancellazione, la
trasformazione in forma anomina.
La Sua richiesta deve essere indirizzata al Titolare utilizzando i recapiti di seguito indicati:


Una raccomandata a.r. indirizzata a: Latteria Biz e Figli Srl, Partiva IVA n. 04492490265, con
sede in Via Baldizza n. 7 Chiarano (TV) – c.a.p. 31040.
 Una e-mail all’indirizzo info@latteriabiz.it
 Una pec all’indirizzo: latteriabizsrl@legalmail.it
all’attenzione del Referente interno del Titolare – sig.ra Biz Antonella

