L’Erboristeria Artigiana di Luciano Posani
via San Paolo 26-24b Verona

Privacy policy - GDPR
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. L.
196/2003 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679

MODALITA’ DI GESTIONE DEL SITO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Questa informativa non riguarda altri siti o servizi web eventualmente consultati dall’Utente tramite
links e potrà essere modificata periodicamente.
L'utilizzo delle informazioni raccolte è soggetto all'informativa sulla privacy in effetto al momento
dell'uso.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - L’Erboristeria Artigiana di Luciano Posani via San Paolo
26-24b Verona - Tel. 045594953 - info@iltuoerborista.it
P.I. 01818210237, C.C.I.A.A. Verona, REA: VR198543.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI - I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno
luogo presso la sede indicata e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del
trattamento.
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI - I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione.
FINALITA’ - I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
e commericale sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI - I dati raccolti, nel
solo caso in cui ciò sia necessario, saranno o potranno essere resi disponibili o comunicati ad altri
Soggetti quali Aziende operanti nel settore spedizioni: Poste Italiane o altra Azienda trasporti
incaricata della spedizione di quanto da Lei richiesto.
DATI TRATTATI
Esclusivamente Nome Cognome, indirizzo della spedizione ed eventuale numero telefonico se
rilasciato per facilitare la consegna.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE - L’invio facoltativo, esplicito e volontario di
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del Mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella comunicazione.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI - l’Utente è libero di fornire i dati personali per
l’invio delle merce richiesta o per ricevere informazioni. Il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di
ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco di dati trattati in violazione di Legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e GDPR Reg. n.679/2016/UE). Le richieste vanno
rivolte a info@iltuoerborista.it.
USO DI COOKIES DI PROFILAZIONE DI TERZA PARTI
Questo sito non raccoglie Dati Personali dei propri Utenti né utilizza cookies di profilazione clienti.
Gli unici dati personali sono comunicati volontariamente dal richiedente i nostri servizi al solo
scopo di acquistare nostri prodotti selezionati dal catalogo o richiesti via email, all’unico scopo di
riceverli al proprio domicilio.

