Trattamento dei dati personali di "www.verdepiu.it" (questo "sito")
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano. L’informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Titolare del loro trattamento è Verdepiù Srl che ha sede in Ronco Campo Canneto - PR (Italia), Via
Toscanini, 11.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito avvengono presso la sede di “Verdepiù Srl” e sono curati solo
dal personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Tipi di dati trattati
A - Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web consentono di
raccogliere, nel corso del loro normale esercizio, determinate informazioni tecniche come, ad esempio, l'indirizzo
di protocollo Internet, il sistema operativo utilizzato, il tipo di browser, il tipo di traffico e l'indirizzo di qualunque
sito web di riferimento.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento e potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
B - 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, e degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva.
I dati personali potranno, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, essere raccolti, mantenuti e trattati da
Verdepiù Srl al fine di poter rispondere alle domande e fornire informazioni sui servizi o promozioni. Verdepiù Srl
non fornirà questi dati a terzi senza il previo consenso dell’interessato, salvo che ciò non sia indispensabile per
fornire un servizio o soddisfare una richiesta del cliente. I soggetti terzi tratteranno i dati personali dell’interessato
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esclusivamente per le finalità sopra indicate, e saranno tenuti al rispetto di rigorose condizioni riguardo alla
protezione ed al trattamento dei dati personali.
Cookies
Ai visitatori del sito potranno essere inviati alcuni file particolari, comunemente denominati "cookies", allo scopo
di identificarli. I cookies, memorizzati sul computer dell’utente e non su questo sito, saranno utilizzati
esclusivamente per tracciare l’utilizzo del sito da parte degli utenti.
L’uso dei cosiddetti “cookies” è uno standard del settore, ed è comune a molti siti Web. Nel caso si preferisca non
ricevere “cookies”, o si desideri esserne preventivamente informati, è possibile configurare di conseguenza il
proprio browser web, sempre che il browser utilizzato preveda questa funzionalità.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli
di richiesta o in ogni caso indicati in contatti con l’azienda per sollecitare l’invio di materiale informativo, o di altre
comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati
raccolti, anche con il supporto di mezzi informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi, e in ogni modo mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza.
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 in qualunque momento di ottenere 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 (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste devono essere inoltrate a:
Verdepiù Srl
Via Toscanini 11
43018 Ronco Campo Canneto (PR) – Italia
Tel/fax +039 0521 872503 - e-mail: info@verdepiu.it
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