Privacy Note Legali – Compliant GDPR 2018
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http://www.aziendaagricolaciccone.it/ sono protetti ai sensi delle normative sul diritto
d’autore, pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per
fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. http://www.aziendaagricolaciccone.it/ è un sito
internet di proprietà di Azienda Agricola Ciccone di Matteo Ciccone, con sede in C.da
Chioviano Basso, 38 – SP35 – 64033 – Bisenti (Teramo) P,iva 02001430673 Codice Fiscale:
CCCMTT 82S 18G 438R Tipo Impresa: Impresa individuale di tipo Agricola Semplice.
L’Azienda Agricola Ciccone non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i contenuti di
siti esterni, ai quali è possibile accedere tramite collegamenti posti all’interno del sito di
http://www.aziendaagricolaciccone.it/, forniti come semplice servizio agli utenti della rete.
Tutte le informazioni riportate in questo sito sono fornite direttamente dai soggetti titolari
del marchio e dei prodotti o raccolte direttamente da fonti ufficiali. Per cui Matteo Ciccone
non si assume responsabilità per eventuali informazioni inesatte.
PRIVACY POLICY DEL SITO
Di seguito vengono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) a coloro
che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
http://www.aziendaagricolaciccone.it/
l’informativa è resa solo per il sito http://www.aziendaagricolaciccone.it/ e non anche per
altri siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite link. 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, ed in particolare
– – modalità (nel caso specifico form)
– – tempi (durata compatibile con l’espletamento delle richieste)

– – natura (dati personali semplici)
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
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 Matteo Ciccone con sede in Loc.
Chioviano Basso, 38 – 64033 – Bisenti (TE)
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del
Titolare. Curati solo dal personale tecnico dell’ufficio incaricato del trattamento, oppure da
eventuali incaricati delle operazioni di manutenzione. L’incaricato delle operazioni di
gestione dei dati e del relativo corretto trattamento e processamento (oggi DPO) è il Dott.
Luca Ciccone – residente in Loc. Cannelli, 1 – 64100 Teramo. Tel. 333.5780392
lucaciccone76(at)gmail.com
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richiesta di informazioni o richieste di
acquisti prodotti 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, comunque, previo
Vostro assenso.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta
di informazioni che non sono raccolte per essere associate agli interessati identificati, ma
che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano:
•

Indirizzi IP;

•

Nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito;

•

Indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, dimensione del

file ottenuto in risposta, codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, etc…) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed
all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di gestire contatti con clienti, consulenti, fornitori
e/o collaboratori in genere; pertanto verranno cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione o l’utilizzazione. Potrebbero, tuttavia, essere utilizzati per l’accertamento di
eventuali responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o, comunque,
connessi alla navigazione su eventuali link.
Dati forniti volontariamente dall’utente: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi elencati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative vengono predisposte per
particolari servizi a richiesta. I cookie sono piccoli file di testo che i siti internet visitati dagli
utenti inviano ai loro terminali (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti ad ogni successiva visita tramite il medesimo terminale.
Inoltre, ogni sito può consentire la trasmissione dei c.d. cookie di “terze parti”, cioè quelli
generati da siti internet diversi da quello che l’utente sta visitando (attraverso oggetti in
esso presenti quali banner, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri
domini). In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (cioè quelli
temporanei e cancellati automaticamente dal terminale al termine della sessione di
navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (cioè quelli che restano
memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell’utente). I
cookie hanno diverse finalità. Sono in primo luogo utilizzati per la trasmissione della
comunicazione o per fornire il servizio richiesto dall’utente; più precisamente permettono
di abilitare ed ottimizzare il funzionamento del sito internet, eseguire autenticazioni
informatiche e prevenire abusi, monitorare le sessioni, migliorare l’esperienza di
navigazione degli utenti, ad esempio mantenendo attiva la connessione ad aree riservate
durante la navigazione attraverso le pagine del sito senza la necessita di reinserire User-Id
e password e memorizzando informazioni specifiche riguardanti gli utenti stessi (tra cui le
preferenze, il tipo di browser e di computer usato). I suddetti cookie sono detti “tecnici”
(per il loro utilizzo non è necessario il consenso dell’utente), in quanto senza di essi alcune
delle citate operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o
meno sicure. Diversamente, se i cookie sono utilizzati per ulteriori finalità, tipicamente per
analisi del comportamento ed invio di messaggi promo-pubblicitari personalizzati (c.d.

cookie di “profilazione”) o anche solo per ottenere, per il tramite di servizi resi da terze
parti, informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito (c.d. “analytics cookie”), è necessario il consenso dell’utente. Infatti, prima dell’invio di
questi cookie sul terminale, ai sensi della normativa vigente (Codice privacy e
provvedimento generale del Garante dell’8 maggio 2014), al momento in cui si accede alla
home page o altra pagina del sito, è immediatamente mostrato in primo piano un banner
con una prima informativa sintetica sull’uso dei cookie e sulla raccolta del consenso, che
l’utente può prestare proseguendo la navigazione tramite la selezione di un elemento
sottostante al banner o chiudendo il banner stesso. In ogni caso, i cookie possono essere
letti o modificati solo dal sito internet che li ha generati; non possono essere utilizzati per
richiamare nessun dato dal terminale dell’utente e non possono trasmettere virus
informatici. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere svolte anche da altre
tecnologie; pertanto, nel contesto della presente web privacy policy, con il termine
“cookie” si vuol far riferimento ai cookie ed a tutte le tecnologie similari. Questo Sito
potrebbe utilizzare cookie di sessione e cookie persistenti.
Le tipologie di cookie direttamente generati da questo Sito sono:
•

cookie “tecnici”, utilizzati per:

a. l’autenticazione e la gestione di una sessione di navigazione (ad esempio, per
identificare e validare l’utente per l’accesso all’Area Riservata);
b. finalità di sicurezza (es. per tener conto dei numero di login falliti identificando
possibili abusi nell’autenticazione e prevenendo frodi);
c. la personalizzazione dell’interfaccia utente (es. per registrare le preferenze espresse
dall’utente quali la lingua, valuta, il formato di visualizzazione della pagina, l’area di
connessione);
d. una migliore fruibilità del sito e dei suoi contenuti audio-visivi (es. tramite
l’esecuzione di programmi di tipo flash player);
e. il corretto funzionamento della connessione (es. indirizzando tra più server in modo
appropriato le richieste dell’utente).
Cookie di “terze parti” : Questo Sito potrebbe consentire altresì la trasmissione al terminale
dell’utente di cookie di terze parti, con le quali Ciccone Matteo collabora. L’Azienda
Agricola Ciccone si limita, in qualità di titolare del sito, ad inviare tali cookie, ma non ne
gestisce l’operatività (non ha pertanto il controllo ed accesso alle informazioni fornite /

acquisite) in quanto il loro funzionamento è nella responsabilità delle terze parti. Per questi
cookie, è possibile accedere all’informativa ed ai moduli di acquisizione del consenso delle
terze parti, cliccando sui link sotto riportati.
Le terze parti sono:
a) soggetti dei cui servizi Ciccone Matteo si avvale per raccogliere informazioni aggregate /
statistiche sugli utenti che visitano questo Sito. E’ infatti utilizzato il servizio
google.com/analytics fornito dalla società Google Inc. o sito Social Media a cui si rimanda
la relativa pagina appropriata
b) cookie “tecnici”, utilizzati per l’autenticazione e la gestione di una sessione di
navigazione (ad esempio, per identificare e validare l’utente per l’accesso all’eventuale Area
Riservata); E’ infatti utilizzato il servizio di Web Service di diverse aziende a dui si rimanda
ai relativi link di collegamento, eventualmente presenti.
c) Plugin Social Network: Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network,
al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali
plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per
salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto
dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente
che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già acconsentito all'uso dei
cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al social network.
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
- Facebook - (link informativa cookie)
- Twitter - (link informativa cookie)
- LinkedIn - (link informativa cookie)
- Google+ - (link informativa cookie)
Gestione delle scelte sui cookie
I cookie possono essere gestiti dall’utente attraverso il proprio browser.
Impostazioni del browser:
L’utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità
presenti nei comuni browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome, Apple
Safari), che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le
impostazioni del browser stesso in modo bloccare l’invio dei cookie o di limitarlo a siti

specifici (rispetto ad altri). E’ possibile conoscere le modalità con cui configurare le
impostazione dei browser (di norma accessibili dalla barra “Strumenti”) andando sulle
pagine web di “Supporto” dei fornitori dei suddetti browser (individuabili anche tramite un
comune motore di ricerca). La disabilitazione dei cookie non preclude di per sé l’utilizzo dei
servizi del Sito internet; se però vengono cancellati/bloccati tutti i cookie, inclusi quelli
tecnici, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o
meno sicure, come ad esempio, per l’esecuzione di attività all’interno di Aree Riservate del
Sito (i cookie consentono infatti di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente
nell’ambito della sessione). Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino
propri dati personali per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in
posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte di Ciccone Matteo (dell’indirizzo del
mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente per
rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio. I dati personali forniti dagli
utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia
necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi.
Comunque il sito http://www.aziendaagricolaciccone.it/ non utilizza cookie propri ma solo
tecnici, pertanto non è obbligata alla visualizzazione di alcun messaggio e di conseguenza
non è obbligato a richiedere consenso alcuno.
FACOLTA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta; il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
MODALITÀ DI 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, in qualunque momento, di
ottenere
•

La conferma o meno dell’esistenza dei medesimi dati;

•

Conoscere il contenuto degli stessi, nonché l’origine

•

Verificarne l’esattezza;

•

Chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione (art. 7 D. L.gs.
196/03);

•

La cancellazione dei dati o il renderli in forma anonima;

•

Bloccare i dati nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a :
Azienda Agricola Ciccone di Matteo Ciccone – Loc. Chioviano Basso, 38 – 64033 Bisenti
(TE).

GDPR 2018
A partire dal 25 Maggio 2018 il GDPR, ovvero, il General Data Protection Regulation, cambia le
normative nazionali in materia di privacy, andando a modificare la gestione del trattamento dei
dati personali da parte di aziende ed enti pubblici.
Questo nuovo regolamento europeo in fatto di privacy è stato necessario in quanto la rivoluzione
tecnologica, l’utilizzo di big data e dei trattamenti automatizzati, non rispettano i principi generali
della vita privata e familiare di ogni individuo, si ritiene che la protezione dei dati personali
attualmente non sia sufficiente, per cui si è sentita l’esigenza di intervenire con delle nuove
direttive.
Il Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati sono, quindi, chiamati ad assolvere dei
nuovi obblighi e a ricalibrare la gestione dei sistemi di trattamento.
Il GDPR 2018 promuove la responsabilizzazione dei titolari del trattamento e l’adozione di nuove
politiche proattive mediante Accountability, che tengano conto del rischio che un trattamento
può comportare per i diritti e libertà dei soggetti interessati.
Con la GDPR 2018 cambia l’informativa obbligatoria, quest’ultima dovrà contenere:
•
•

•
•

Periodo della conservazione dei dati- Massimo 15 Giorni per assolvere alle richieste in
essere.
Intenzione del titolare al tipo di trattamento dei dati e al loro trasferimento verso un terzo
paese o un’organizzazione internazionale – Non vengono ceduti a terzi i dati raccolti a
meno che la richiesta di cessione avviene per volontà di polizia giudiziaria.
Diritto dell’interessato a proporre un reclamo a un’autorità di controllo – Tale diritto è
esercitabile in qualsiasi periodo inviando le dovute comunicazioni agli indirizzi di cui sopra.
Esistenza di un processo automatizzato decisionale – Non esistono sistemi di data minning
o simili – l’archiviazione dei documenti è effettuata solo se richiesto dalla legge – esempio:
fatture accompagnatorie o DDT (Documenti di trasporto)

Molto importante sarà anche il nuovo regolamento in materia di Data Breach, che estende a tutti i
Titolari e Responsabili l’obbligo di comunicare al Garante le avvenute violazioni dei dati personali

ed è stato regolamentato anche il “diritto all’oblio” che consiste nella cancellazione immediata dei
dati personali in caso ci siano condizioni che rendono impossibile il proseguimento del
trattamento.
Le imprese dovrà impegnarsi maggiormente per la gestione del “diritto alla portabilità” che
porterà all’obbligo dei titolari di realizzare formati in grado di facilitare la trasmissione ad altri
titolari.
Per cui, l’interessato avrà il diritto di non subire decisioni basate solo sul trattamento
automatizzato, compresa la proliferazione, che producono effetti giuridici o riguardano in modo
importante e significato la sua persona.
Questa garanzia verrà meno solo in caso in cui la decisione sia necessaria per concludere o
eseguire un contratto tra interessato e titolare del trattamento, o autorizzata dal diritto
dell’Unione o di uno Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o ancora, qualora ci
sia il consenso esplicito dell’interessato.

Chi è il DPO?
Il DPO è l’acronimo di Data Protection Officer, un’altra novità introdotta dal GDPR rispetto al
regolamento attuale in maniera di privacy, si tratta della figura “Responsabile della protezione dei
dati”. All’intreno dell’Azienda Agricola Ciccone tale funzione è ricoperta dal Dott. Luca Ciccone –
reperibile al +39 333 5780392 lucaciccone76(at)gmail.com.
La sua sede può essere nell’Unione Europea o extra Europea, la cosa importante è che vengano
garantite le informazioni relative ai contatti e che sia raggiungibile. (vedi sopra)
Questa figura aziendale è indipendente dal MANAGEMENT ed ha il compito di sorvegliare che
vengano eseguiti gli obblighi sulla protezione dei dati posti in capo dal titolare o dal responsabile
del trattamento.
Nel caso in cui si verifichino delle inosservanze verso gli obblighi, saranno responsabili sempre il
titolare o il responsabile ma mai il DPO.
L’Azienda Agricola Ciccone in virtù dell’attività svolta non necessita per legge di alcuna figura DPO,
nonostante la non obbligatorietà l’Azienda Agricola Ciccone si è dotata di DPO con competenze e
certificazioni adeguate ed esperienze professionali quantificabili in decenni.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Il sistema informativo in essere alla raccolta dei dati è dedicato alle sole attività telematiche di
rapporto tra cliente e fornitore. La dotazione tecnica è adeguata alla sicurezza dei dati personali
che, si rammenda non sono mai sensibili, Il sistema informativo è discretamente protetto da
attacchi informatici con protezione antivirus, firewall e antimalware debitamente aggiornate dal
DPO.
L’accesso al sistema informatico di gestione è consentito solo al Titolare del Trattamento, che è
stato debitamente formato dal DPO, l’accesso è riservato protetto da password con scadenza e
relativo rinnovo a cadenza trimestrale.

I dati personali sono utilizzati solo per adempiere alle richieste in essere e mai ceduti a terzi, salvo
attività di polizia giudiziaria, inoltre i dati vengono eliminati appena espletati i relativi
adempimenti, la documentazione fiscale (esempio le fatture) vengono conservate secondo le
vigenti norme italiane in materia fiscale.
Ultima verifica ed Aggiornamento: 23.04.2018

