
 Informativa Privacy sito 

OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali. 

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13, D.Lgs. 196/2003 (in seguito, anche “Codice Privacy”) e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, anche “GDPR”), descrive le modalità e finalità del trattamento dei dati personali 
dell’Utente che interagisce con i servizi web di AZIENDA PELISSERO SNC DI RAMELLO SEVERINA E C., mediante accesso 
ai suoi domini (congiuntamente, “il Sito”). 

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è AZIENDA PELISSERO SNC DI RAMELLO SEVERINA E 
C., con sede legale in Via Castello, 13 – 12060 Grinzane Cavour (CN), iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo (CN) n. 
iscrizione e codice fiscale 03040080040, REA 257453, e-mail info@cantinadelconte.wine, tel 0173 262929 

Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento verrà svolto in via manuale e/o con l’ausilio di strumenti informatici o 
telematici o automatizzati. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. Le 
segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i 
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati (paragrafi 4 e 5) e, comunque, per una durata diversificata e comunque non superiore a 10 anni. 

Tipologia di dati trattati e fonte dei dati personali: AZIENDA PELISSERO SNC DI RAMELLO SEVERINA E C. raccoglie 
informazioni relative agli Utenti con le seguenti modalità:  

a) Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione 
di internet. 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, il 
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante 
lo stato della risposta data dal server (es. buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
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 e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 
b) Dati raccolti presso l’interessato e registrati dopo essere stati forniti dall’Utente, classificabili in: 
dati Utenti non registrati: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Sito comporta, 
per sua stessa natura, la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché 
degli eventuali altri dati personali inseriti nei relativi moduli o nelle mail inviate. Invitiamo gli Utenti, nelle richieste di servizi o 
nei quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari né tantomeno 
dati sensibili e/o giudiziari. 
c) dati non raccolti presso l’interessato: ai sensi dell’art. 14, n. 2, lettera f) del GDPR, AZIENDA PELISSERO SNC DI 
RAMELLO SEVERINA E C. informa che i suoi dati possono essere forniti da terzi Titolari del trattamento sulla base del 
consenso da Lei specificamente prestato in calce all’informativa. Tali terzi Titolari del trattamento sono tenuti, infatti, a 
detenere i diritti legali per raccogliere, usare e condividere le informazioni dell’Utente. 

Finalità primarie e base giuridica del trattamento: i dati personali forniti attraverso il Sito saranno trattati per lo svolgimento 
delle attività offerte dal Sito e per tutti gli adempimenti collegati all’attuazione del rapporto contrattuale e/o amministrativo ed in 
particolare: 

- Per prenotazione dei prodotti e la richiesta di informazioni; 
- Per attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, per l’acquisizione di informazioni precontrattuali e per dare esecuzione ai servizi ed operazioni, 
come contrattualmente convenute); 

- Per la gestione di incassi/pagamenti; 
I dati personali saranno trattati, altresì, per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria, per finalità civilistiche, contabili e fiscali. 
In tutti i casi sopra illustrati ed in base alla disciplina applicabile del Codice della Privacy e Regolamento Ue, il Titolare del 
trattamento non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati personali. Tutti i trattamenti sopra illustrati 
perseguono, infatti, finalità primarie per le quali l’art. 24 del Codice a l’art. 6 del Regolamento UE escludono la necessità di 
acquisire un consenso specifico dell’interessato. 
Il trattamento, infatti, è necessario per eseguire gli obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per 
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato o, infine, perché il trattamento persegue 
finalità amministrativo-contabili ai sensi dell’art. 34-i del Codice e, quindi, per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria.  
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A parte quanto specificato con riferimento ai dati di navigazione (vedi cookie policy sul sito per l’analisi anonima dei dati), il 
conferimento dei dati attraverso i form presenti nel Sito nella sezione “Degustazioni” ovvero informazioni trasmesse su base 
volontaria dallo stesso Utente, ha sempre carattere facoltativo; tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati ritenuti 
“obbligatori” (e contrassegnati con *) all’interno dei moduli di richiesta, AZIENDA PELISSERO SNC DI RAMELLO SEVERINA E 
C. non sarà in grado di fornire all’Utente il servizio fornito dal Sito e, pertanto, il conferimento dei dati è da ritenersi obbligatorio. 
Il mancato conferimento comporterà quindi l’impossibilità da parte di AZIENDA PELISSERO SNC DI RAMELLO SEVERINA E 
C. di erogare i servizi richiesti. 

Le finalità del trattamento per cui è richiesto esplicito consenso sono finalità commerciali e di marketing: 
- per gestire comunicazioni commerciali relative a prodotti offerti, aggiornamenti ed eventi (newsletter) 

Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento: i dati 
potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito per incassi e 
pagamenti, corrieri, legali della Società, professionisti di fiducia, società/consulenti di assistenza software e/o del Sito e/o di 
fornitura di servizi web, società controllate da AZIENDA PELISSERO SNC DI RAMELLO SEVERINA E C. ad essa collegate, 
società risultanti dalle cessioni e/o fusioni e/o acquisizioni riguardanti AZIENDA PELISSERO SNC DI RAMELLO SEVERINA E 
C. che potranno effettuare trattamenti per le finalità di cui sopra ed anche a soggetti per cui la comunicazione è prevista 
obbligatoriamente da norme comunitarie, norme di legge o regolamento. In tale ambito richiediamo che i terzi utilizzino le 
informazioni dell’Utente in conformità con le nostre istruzioni e condizioni indicate. 

Accesso ai dati: i dati saranno trattati esclusivamente da parte di incaricati interni AZIENDA PELISSERO SNC DI RAMELLO 
SEVERINA E C. del trattamento ai sensi dell’art. 30 del codice privacy. Eventuali soggetti terzi ai quali i dati possono essere 
comunicati per l’esecuzione di operazioni di trattamento connesse con le finalità specificate nella presente informativa, saranno 
preventivamente designati dal Titolare quali Responsabili Esterni del trattamento. Nessun dato verrà comunicato o diffuso in 
violazione della legge.  

Cookies: Vedi informativa aggiornata sulla pagina Cookie Policy del sito. 

Trasferimento dei dati: La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/
o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.  
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il titolare, ove si 
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Unione Europea e/o Paesi Extra UE. In tal caso, il 
titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, 
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali 
standard previste dalla Commissione Europea. 

Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 
22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d. ottenere la limitazione del trattamento; 
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche compresa la profilazione. 
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Modalità di esercizio dei diritti 
Gli utenti potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata AR a AZIENDA PELISSERO SNC DI RAMELLO SEVERINA E C – Sede legale sita in Via 
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Castello, 13 – 12060 Grinzane Cavour (CN) 
• una PEC all’indirizzo: pellisserosnc@confcommercio.legalmail.it 
• disiscriversi dal servizio di newsletter in qualsiasi momento, cliccando la scritta blu al fondo delle newsletter 

“Disiscriversi”. 

Questo documento è aggiornato al 16 marzo 2022. 

AZIENDA PELISSERO SNC DI RAMELLO SEVERINA E C. si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi 
momento; l’Utente si impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche 
apportate.
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