TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali, che ci hai fornito e che ci fornirai nel corso del rapporto, sono trattati con la finalità di dare
esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto di compravendita di cui sei parte, nonché di adempiere ai
conseguenti obblighi imposti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria..
Il trattamento si svolge, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto delle modalità che l'art. 9 della
Legge pone a Tua garanzia e, in generale, tutelando i Tuoi diritti, libertà fondamentali e dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento si svolgerà per un periodo di
tempo non superiore a quello strettamente necessario all'adempimento delle sopra descritte finalità. I dati
personali da Te forniti non sono comunicati a soggetti terzi.
Abbiamo adottato le misure minime di sicurezza per il trattamento dei Tuoi dati personali previste dal DPR
318/1999. Ci impegniamo ad adeguare le suddette misure in modo conforme a quanto stabilito da
successive modificazioni legislative, nonché in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
Il conferimento dei dati personali è una Tua facoltà, ma ci è assolutamente indispensabile per perseguire le
finalità del trattamento sopra ricordate. Il mancato conferimento dei dati comporta necessariamente
l'impossibilità di adempire gli obblighi derivanti dai contratto di compravendita eventualmente conclusi.
Il titolare del trattamento, e, cioè, la persona alla quale competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento dei Tuoi dati personali, è l azienda agricola Topporusso
L'amministratore della società, domiciliato presso Viale G. Di vittorio 76, Cerignola FG è stato nominato
responsabile del trattamento, e, cioè, è stato preposto al trattamento dei dati personali.
L'art 13 della Legge 675/1996, di seguito riportato, individua i diritti dei quali sei titolare in relazione al
trattamento dei tuoi dati personali sopra ricordati e che ci hai fornito.
Art. 13 Legge n. 675/96 - Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) (abrogato);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

PRIVACY POLICY
Personal information, that you have given us or will give us during this relationship, are used with the
purpose to carry out the obligations deriving from the purchasing contract of which you are part of, and also
to fulfil the consequent obligations by the public law and rules. Your personal data is used for completing the
procedure of the present contract and for consequent needed communication.
This service works, also with the aid of electronic methods, in respect of the art. 9 that the Law gives for your
guarantee and, in general, safeguarding your rights, fundamental liberty and dignity, with particular reference
to privacy and personal identity. This service will be performed for a period of time not superior to what is
necessary for the fulfilling of the above-mentioned targets. The personal information supplied by you is not
communicated to third parties.
We have adopted minimum-security measures for the use of your personal information provided by the Law
DPR 318/1999. We agree to adapt the above-stated measures in a conform method already established by
legislative modifications, and also in relation to the technical evolution of the area and the matured
experience.
The conferment of personal information is your right, but it is absolutely necessary to follow the purpose of
the service mentioned above. The lack of conferment of information necessarily makes so that it is
impossible to fulfil the obligations deriving from the possible concluded purchase contract.
The owner of the service, and, so, the person that is in charge of the decisions in order of purposes and
methods of the service of your personal information, is Azienda Agricola Topporusso
The administrator, domiciled in Viale G. Di vittorio 76, Cerignola FG has been named responsible of the
service, and, so, has been put in charge of the use of personal information.
Article 13 of the Law 675/1996, written below, identifies the rights of which partners in relation to the use of
your personal information mentioned above and that has been provided by you.
Art. 13 Law n. 675/96 _ Interested People Rights.
In relation to the use of personal information the person concerned has the right to:
a) know, through free access to the register in which article 31, comma 1, letter a), the existence of the use
of personal information that regards him/her;
b) (abrogated);
c) obtain, in the owner or responsible s responsibility, without delay:
1) the confirmation of the existence or lack of personal information that regards him/her, even if not yet
registered, and the communication in intelligible form of the same information and their origin, and also the
logic and purposes on which the use is based; the request can be renewed, save the existence of
reasonable purposes, with an interval not less than ninety days;
2) the cancellation, transformation in anonymous form or the block of information used in violation to the law,
included those that it is not necessary the conservation in relation to the purposes for which the information
had been collected o used afterwards;
3) the update, or rather the straightening out, if there were to be interest, the integration of the information;
4) the statement that the operations of which the numbers 2) and 3) have been brought to knowledge, even
regarding their content, about those which the information has been communicated or diffused to, except in
the case in which such fulfilment makes so that the unproportioned methods manifested respected to the
safeguard of rights;
d) object, in whole or in part, for legitimate reasons, to the use of personal information that concerns him/her,
even if they are relevant to the purpose of the collecting of it;
e) object, in whole or in part, to the use of personal information that concerns him/her, provided for
commercial information or mailing of publicity material or direct selling even or rather for the completion of
interactive market research or commercial communication and to be informed by the owner, not beyond the
moment in which the information has been communicated or diffused, of the possibility to exercise such right.

