Informativa per i servizi offerti da I Sapori del Grano S.r.l. a socio unico, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali (in seguito anche “GDPR”).

1. Finalita` del trattamento
Previo tuo consenso, i tuoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
Rispondere a eventuali richieste di informazioni e/o preventivi, ricevute via e-mail
Raccolta di indirizzi IP anonimizzati a fini statistici
I Tuoi dati personali (nella fattispecie il tuo indirizzo e-mail e, eventuali altre informazioni da te
espressamente inserite all'interno delle e-mail ricevute) saranno trattati al solo scopo di comunicare
informazioni, preventivi, e altre notizie generiche tra le parti. Nessuno dei tuoi dati sarà conservato
telematicamente all'interno dei nostri server (per esempio Database, file di log, ecc...), se non
all'interno del client di posta da me utilizzato e del server di posta elettronica gestito dal mio hosting
provider.
Per quanto concerne gli indirizzi IP anonimizzati, non è a posteriori possibile individuare a chi
appartenga quel determinato indirizzo IP e, pertanto, non sarà possibile eliminare questo dato data
la non univocità (es. 192.168.XXX.XXX) e l'impossibilità di identificare a chi appartenga tale dato.
Per questo motivo, non è possibile accettare o meno il trattamento del dato dell'indirizzo IP
anonimizzato, che sarà sempre ritenuto acconsentito, nel momento stesso in cui viene richiesta una
delle pagine del sito www.isaporidelgrano.com .
2. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento per le finalità sopra riportate, si fonda sul consenso al trattamento
dei suoi dati personali implicitamente accettato nel momento in cui viene inviata una e-mail alla
mia casella di posta elettronica isaporidelgrano2016@gmail.com, mediante il suo client di posta.
Cionondimeno, il trattamento potrà effettuarsi anche in quanto necessario all’esecuzione di un
contratto di cui sei parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta, per
adempiere ad obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare del trattamento ovvero nei casi in cui
ricorrano condizioni di liceità del trattamento determinate dall’art. 6 del GDPR e successive
modifiche e integrazioni, anche introdotte dallo Stato.
3. Informazioni a garanzia di un trattamento corretto e trasparente
Ai sensi dell’art. 13 comma II del GDPR, ti informiamo che:
a) I tuoi dati personali saranno conservati sino a che non deciderai di cancellarli dandocene
comunicazione all’indirizzo e-mail isaporidelgrano2016@gmail.com ;
b) Hai il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che ti riguardano o di opporti al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) Hai il diritto di revocare il consenso per le suddette finalità di trattamento in qualsiasi momento,
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) Hai il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 GDPR (il Garante
per la Protezione dei Dati Personali, in Italia);

e) Il conferimento dei tuoi dati è facoltativo, tuttavia non e` possibile contattarmi via e-mail (e
ricevere risposta) senza che io possa visualizzare il suo indirizzo di posta elettronica.
f) Il trattamento dei dati per tutte le finalità sopra indicate avverrà sia con strumenti manuali, sia
sfruttando hardware e software dedicati.
Al riguardo, ti informiamo che esistono processi decisionali automatizzati esclusivamente
finalizzati all’invio delle comunicazioni commerciali come sopra descritte all’art. 1.
4. Il titolare del trattamento
Il “titolare” del loro trattamento è I Sapori del Grano S.r.l. a socio unico (d’ora in poi solo I Sapori
del Grano S.r.l.) - P.IVA & C.F: 07819060729 - Registro imprese di Bari - N.Rea: BA-584006 - C.Sociale:
€999,00 i.v. con sede in via Ciro Menotti 25, Adelfia BA 70010 – contattabile all’indirizzo e-mail
isaporidelgrano2016@gmail.com .
5. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato ai sensi dell'art. 37 e ss. GDPR
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è Francesco Flora, Adelfia BA 70010, contattabile
per e-mail a: info@francescoflora.com .
In caso di variazioni, potrai reperire il nominativo del DPO, del titolare del trattamento e i rispettivi
dati di contatto aggiornati sul sito www.isaporidelgrano.com .
6. Ambito di diffusione e comunicazione dei tuoi dati
Nessuno dei dati personali forniti sarà diffuso.
Col vostro implicito consenso, necessario per l’espletamento delle risposte alle vostre e-mail di
richiesta informazioni e non, condivideremo le informazioni strettamente necessarie degli utenti con
enti terzi incaricati di fornire i nostri Servizi (per esempio hosting provider, gestore di posta
elettronica, ecc...) in conformità con questa Informativa sulla privacy. Quando elaborano dati utente
per nostro conto, le terze parti sono soggetti a obblighi di sicurezza e riservatezza coerenti con
questa Informativa sulla privacy e la legge vigente. Quando una terza parte elabora dati utente per
proprio conto, tale trattamento è soggetto all’Informativa sulla privacy della terza parte e alla legge
vigente, pertanto I Sapori del Grano S.r.l. non si riterrà responsabile per nessuna eventuale
violazione.
7. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali
Durante tutto il periodo in cui i dati degli utenti rimarranno in possesso di I Sapori del Grano S.r.l.,
ci impegniamo ad assicurare che vengano protetti in maniera appropriata ed utilizzati unicamente
per scopi adeguati, mediante l'uso di una password nel PC dove risiedono le vostre e-mail e
nell'account di posta elettronica.
Conserveremo i vostri dati per il periodo di tempo minimo necessario a rispettare le finalità
descritte da questa Informativa e gli obblighi legislativi o normativi applicabili.
I dati personali degli utenti potrebbero essere conservati più a lungo qualora per motivi tecnici non
fosse possibile cancellarli.

8. Trasferimento in altri paesi

I Sapori del Grano S.r.l. trasferisce, elabora e archivia informazioni dei propri utenti su server
situati in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Di conseguenza, possiamo
condividere le informazioni degli utenti con altre società appartenenti a I Sapori del Grano S.r.l. per
svolgere le attività specificate in questa Informativa sulla privacy. In base al fatto che la
Commissione Europea ha verificato che il Paese in cui verranno ricevuti i dati personali offre lo
stesso livello di protezione del SEE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del
Commissario europeo per la giustizia. Stipulando contratti che impongano al ricevente di tutelare i
dati personali con gli stessi standard di protezione utilizzati nel SEE. In alcuni casi potremmo essere
costretti per legge a fornire i dati personali dei clienti a terze parti e potremmo avere un controllo
limitato su come vengono protetti da tali enti.
9. Sicurezza
I Sapori del Grano S.r.l. è impegnato a proteggere le informazioni dei propri utenti. Le password
proteggono gli account di posta elettronica e i PC ove risiedono le vostre e-mail, cosicchè sia
possibile limitare l’accesso a computer e browser e uscire dopo l’impiego dei rispettivi servizi.
Anche se prendiamo precauzioni per la protezione dei dati, nessuna misura di sicurezza è
completamente sicura, e I Sapori del Grano S.r.l. non garantisce la sicurezza dei dati degli utenti.
10. I tuoi diritti disciplinati dagli articoli 15 e seguenti del GDPR
In qualunque momento potrai rivolgerti al Titolare ed al suo Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO) per avere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano
e, in caso affermativo, ottenerne l’accesso, la copia ed esercitare i diritti previsti dall’art. 15 GDPR.
Inoltre, potrai integrarli e rettificarli ai sensi dell’art. 16 GDPR, ottenerne la cancellazione ai sensi
dell’art. 17 GDPR, ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR, ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i tuoi dati personali
secondo le modalità dell’art. 20 GDPR.
11. Diritto di ottenere l'intervento umano nei processi decisionali automatizzati
Sebbene le conseguenze dei processi decisionali automatizzati impiegati dal Titolare come descritti
nell’art. 3 lettera f) che precede siano limitate, ti informiamo che ai sensi dell’art. 22 comma 3 del
GDPR, hai il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del Titolare del trattamento, di
esprimere la tua opinione e di contestare qualsiasi decisione, rivolgendoti al Titolare ovvero, ai
sensi dell’art. 38 comma IV GDPR, al Responsabile della Protezione dei Dati designato presso i
rispettivi contatti indicati nella presente informativa.
12. Modalita` di esercizio dei tuoi diritti
In qualsiasi momento potrai contattare il Titolare ovvero il Responsabile della Protezione dei Dati ai
rispettivi contatti indicati nella presente informativa per tutte le questioni relative al trattamento dei
tuoi dati personali e per l’esercizio dei tuoi diritti derivanti dal Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali (GDPR).

13. Obbligo di maggiore eta`

La presente informativa è rivolta esclusivamente a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età.
Pertanto, qualora tu fossi minorenne, sei pregato di astenerti dal fornire i tuoi dati e dal prestare il
consenso al trattamento, in quanto in ogni caso i tuoi dati non saranno raccolti, conservati o trattati
dal Titolare per nessuna delle suesposte finalità.

