INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Con il presente documento (“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito,
desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il
Regolamento (UE) 016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), Le riconosce.
La presente Informativa attiene esclusivamente al trattamento dei dati personali relativi al sito web:
http://www.verdegioia.it/ (“Sito”); eventuali siti internet di terzi consultabili dall’interessato tramite
link restano soggetti alla privacy policy fornita dal gestore del relativo sito terzo. Si invitano gli
interessati a prendere visione di tali documenti prima di navigare sui siti terzi.
1. Il Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Verde Gioia di Petrignano Nicola & C sas ed è identificato dal marchio
“VERDEGIOIA”, anche nella sua rappresentazione grafica , con sede legale in Via Felice Cavallotti,
52 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), R.E.A. (FI) 448952, P.I. 04431640483, che Lei potrà contattare per
l’esercizio dei Suoi diritti elencati al successivo articolo 8, nonché per ricevere qualsiasi
informazione, ai seguenti indirizzi: VERDEGIOIA & C sas, Via Felice Cavallotti, 52, 50019 Sesto
Fiorentino (FI); e-mail: verdegioia1@virgilio.it

2. Finalità e Modalità di trattamento dei dati personali
I.

I dati eventualmente acquisiti, sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente,
verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e/o strumentali alla fornitura dell’accesso
al sito www.verdegioia.it, inclusi eventuali servizi aggiuntivi richiesti dall’utente; in
particolare:
a) per dare esecuzione ad un servizio (come l’accesso al sito con tutte le sue funzionalità). A
tal fine i dati potranno essere comunicati a terzi della cui collaborazione VERDEGIOIA & C
SAS potrà e/o dovrà avvalersi per l’espletamento delle predette finalità. È comunque
possibile consultare il sito senza fornire alcun dato personale, anche se talune funzionalità
potrebbero non essere disponibili e taluni servizi non potranno essere forniti, come esposto e
specificato a seconda dei casi anche nella presente privacy policy;
b) per eseguire, in generale, obblighi di legge;
c) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne a VERDEGIOIA & C SAS ed inerenti ai
servizi e/o ai prodotti offerti.
II.
In caso di esplicita e facoltativa manifestazione di consenso, i dati verranno trattati a fini di
marketing e/o promozione commerciale, ivi incluso l’invio di materiale pubblicitario
cartaceo e/o digitale, relativamente ai servizi e/o prodotti offerti da VERDEGIOIA & C SAS.
Maggiori dettagli sono disponibili all’art. 5.
III.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, per le finalità indicate e,
comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità
alle disposizioni previste dall’Articolo 32 del GDPR.
3. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, per le finalità sopra indicate, per il tempo strettamente
necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme
vigenti e degli obblighi di legge
In ogni caso Verdegioia pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo
indeterminato e limita quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione
del trattamento dei dati.

Il Titolare si riserve il diritto di conservare i Suoi dati personali di navigazione di cui al precedente
paragrafo, per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali reati informatici commessi ai
danni del Sito (e.g. le attività di hackeraggio).

4. Basi giuridiche del trattamento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il trattamento è necessario per poter effettuare la navigazione sul sito e per dare seguito alla Sua
richiesta specifica quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’invio di informazioni su
Promozioni.
La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati è, pertanto, l’adempimento di una sua richiesta, ai
sensi dell’Articolo 6, primo paragrafo, lettera b), del GDPR; pertanto, il Suo consenso non è
necessario per autorizzare il trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è un requisito necessario per la gestione della Sua richiesta, e
pertanto il Suo rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di darvi seguito.

5. TIPI DI DATI TRATTATI/TRATTAMENTI SPECIFICI
A seconda del servizio reso, possono essere trattati dati personali di diversa tipologia. La
specificazione relativa a ciascun trattamento è consultabile nel presente articolo.
5.1 Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nella navigazione dei siti web. Queste informazioni non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati; tuttavia, per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Fra essi rientrano gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi
URL 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 ed altri parametri relativi al sistema operativo e alla piattaforma adoperata
dall’utente.
I dati di cui sopra vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento; 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: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web
non persistono per più di sette giorni. Per quanto riguarda i cookie, si rinvia al par. 5.4.
5.2 Dati forniti volontariamente dall'utente (comunicazioni)
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati e/o di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito, anche mediante moduli (“form”) di contatto o altri strumenti tecnologici
eventualmente resi disponibili, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
comunicazione inviata.
Specifiche informative sintetiche sono rese disponibili nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta, anche mediante rinvio a sezioni specifiche della presente Privacy
policy.
5.3 Cookie
Cosa sono? I cookie sono informazioni memorizzate mediante il browser quando viene visitato un
sito web con un pc, uno smartphone o un tablet. Ogni cookie contiene diversi dati (ad es., il nome
del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc.). I cookie possono rimanere nel sistema
per la durata di una sessione (sino alla chiusura del browser) o per lunghi periodi e possono
contenere un codice identificativo unico.
A cosa servono? I cookie sono utilizzati per diverse finalità a seconda della loro tipologia: alcuni
sono strettamente necessari per la corretta funzionalità del sito (cookie tecnici), mentre altri ne
ottimizzano le prestazioni per offrire una migliore esperienza all’utente o consentono di acquisire

statistiche sull’utilizzo del sito, come i cookie analytics; altri ancora servono per la visualizzazione di
annunci pubblicitari, in taluni casi personalizzati grazie alla profilazione effettuata (cookie di
profilazione).
Consenso: l’eventuale prestazione del consenso dell’utente viene memorizzata da VERDEGIOIA &
C SAS, per quanto di sua competenza, mediante un cookie tecnico, avente durata di 12 mesi.
L’utente viene informato sia mediante l’informativa breve (banner visualizzato alla prima visita del
sito sino a quando non viene prestato o negato il consenso, come spiegato al paragrafo 5.3.3.
“Come disabilitare i cookie?”) sia mediante la presente informativa estesa; inoltre, al paragrafo
5.3.2 sono indicati i link alle privacy policy delle terze parti, incluso il concessionario di pubblicità,
anche ai fini della loro disabilitazione (ove direttamente disponibile mediante le stesse).
Come disabilitarli? È possibile disabilitare i cookie sia mediante le impostazioni del browser (par.
5.3.3. “Come disabilitare i cookie?”) sia mediante i meccanismi resi disponibili da alcune terze parti
(par. 5.3.2 “Tipologie specifiche di cookie utilizzati nel sito”).
5.3.1 Tipologie generali di cookie utilizzati nel sito
Cookie tecnici: essi sono essenziali per il corretto funzionamento del sito www.Verdegioia.it.
Cookie analitici (prima parte): sono utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito.
Cookie analitici (terza parte): sono utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito, mediante
ricorso a un servizio di terza parte.
Cookie di profilazione o comunque pubblicitari (terze parti): sono utilizzati per pubblicare annunci
pubblicitari, anche basati sugli interessi. Tali cookie sono installati da terze parti, incluso il
concessionario di pubblicità per la maggior parte di essi. Le denominazioni delle terze parti e i link
alle relative informative sono disponibili al paragrafo successivo. In ogni caso, tali cookie, e le
informazioni acquisite mediante essi, non vengono abbinati all’account utente registrato per
accedere a funzionalità specifiche di VERDEGIOIA & C SAS.
5.3.2 Cookie utilizzati nel sito
Cookie di prima parte: sono utilizzati cookie tecnici per le seguenti finalità: memorizzare la
preferenza dell’utente in merito ai cookie, l’indicazione della possibilità di scorrere mediante tocco
dello schermo su dispositivi mobile, l’autenticazione nella sessione (per la sola area riservata allo
staff).
Cookie di terze parti: sono utilizzati diversi cookie di terze parti. Di seguito si riportano i link alle
privacy policy delle relative terze parti, anche per la relativa e specifica disabilitazione (fermo
restando quanto previsto al par. 5.4.3, “Come disabilitare i cookie?”):
•
Google Analytics: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html (per la
disabilitazione - opt-out): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout),
http://www.google.com/ads/preferences (per disattivare gli annunci Google – Doubleclick basati
sugli interessi sul Web);
•
DoubleClick: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ e
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=it;
Per i cookie conseguenti alla condivisione mediante social network si rinvia a ciascun social
network (perché i cookie sono relativi al medesimo):
•
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies;
•
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it;
•
Google+: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/;
•
LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy.
5.3.3 Come disabilitare i cookie?
Controllo tramite browser: I browser comunemente utilizzati (ad es., Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari) accettano i cookie per impostazione predefinita, ma tale impostazione può essere
modificata dall’utente in ogni momento. Ciò vale sia per i pc sia per i dispositivi mobile come
tablet e smartphone: è una funzione generalmente e diffusamente supportata.
Pertanto, i cookie possono facilmente essere disattivati o disabilitati accedendo alle opzioni o alle
preferenze del browser adoperato e generalmente possono essere bloccati anche i soli cookie di
terze parti; in linea generale, tali opzioni avranno effetto solo per quel browser e sul quel dispositivo,
salvo che non siano attive opzioni per unificare le preferenze su dispositivi diversi. Le istruzioni

specifiche possono essere reperite nella pagina delle opzioni o di aiuto (help) del browser stesso. La
disabilitazione dei cookie tecnici, tuttavia, può influire sul pieno e/o corretto funzionamento di
diversi siti, incluso VERDEGIOIA & C SAS.
Di norma, i browser oggi adoperati:
•
offrono l’opzione “Do not track”, che è supportata da alcuni siti web (ma non da tutti). In tal
modo, alcuni siti web potrebbero non raccogliere più taluni dati di navigazione;
•
offrono l’opzione di navigazione anonima o in incognito: in tal modo non saranno raccolti
dati nel browser e non sarà salvata la cronologia di navigazione, ma i dati di navigazione
saranno comunque acquisibili dal gestore del sito web visitato;
•
consentono di eliminare i cookie memorizzati in tutto o in parte, ma alla nuova visita ad un
sito web vengono di norma installati ove tale possibilità non venga bloccata.
disabilitazione dei cookie su tali browser):
•
Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie);
•
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allowcookies);
•
Safari (iOS)( https://support.apple.com/it-it/HT201265 );
•
Chrome (desktop: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; Android e iOS
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it).
Cookie di terze parti: i cookie delle terze parti possono essere disabilitati sia con la modalità sopra
descritta sia facendo riferimento a ciascuna terza parte (seguendo i link indicati al paragrafo
precedente).
Si segnala, inoltre, che il sito http://www.youronlinechoices.com/it/ è una importante risorsa non
solo per acquisire ulteriori informazioni sui cookie, ma anche per esprimere il proprio consenso in
relazione a numerosi cookie installati da diverse società.

6. MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY
La presente Privacy policy potrebbe essere modificata, anche in conseguenza di modificazioni
legislative o regolamentari, evoluzioni tecnologiche e prestazione di nuovi servizi o modificazioni di
quelli già resi. Si invita pertanto ciascun a consultare periodicamente la Privacy policy di
VERDEGIOIA & C SAS
7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di cui al sito www.Verdegioia.it hanno luogo presso la sede di
VERDEGIOIA & C SAS, fatte salve le eccezioni esplicite, e sono curati solo da personale tecnico di
VERDEGIOIA & C SAS incaricato del trattamento. Il servizio di hosting del sito è fornito dal DATA
Center ARUBA IT1, via Gobetti 96, 52100 Arezzo (AR), che garantisce a VERDEGIOIA & C SAS, per
quanto di sua competenza, il rispetto della normativa vigente. I dati acquisiti via web, o comunque
derivanti dai servizi web, potranno essere comunicati ai partner tecnologici e strumentali di cui il
Titolare si avvale per l'erogazione dei servizi richiesti dagli utenti/visitatori/clienti. VERDEGIOIA & C
SAS garantisce, in ogni caso, il rispetto della normativa vigente per quanto di sua competenza
8. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a
conoscenza
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente articolo 3, i Suoi dati personali
saranno comunicati ai dipendenti, consulenti esterni e, in genere, al personale di
VERDEGIOIA, che opereranno in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati
personali, appositamente nominati incaricati del trattamento.
Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati dalle seguenti terze parti:
a) fornitori di servizi per la gestione dei sistemi informatici;
b) fornitori di servizi di assistenza tecnica;
c) fornitori logistici, trasportatori, spedizionieri;

d) altri fornitori di servizi.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate opereranno, in alcune ipotesi, quali
distinti titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento
appositamente nominati dal Titolare ai sensi dell’articolo 28 GDPR. In ogni momento potrà
chiedere la lista dei responsabili del trattamento contattando il Titolare agli indirizzi indicati
nel precedente articolo 1.
La server farm in cui è localizzato il Sito Web si trova in via Gobetti 96, 52100 Arezzo (AR)
,presso la società ARUBA.
I Suoi dati personali non sono trasferiti a società terze localizzate al di fuori dell’Area
Economica Europea, qualora dovesse rendersi necessario detto trasferimento sarà nostra
premura assicurarci che i destinatari dei tuoi Dati abbiano adottato misure di sicurezza
idonee a garantire la protezione degli stessi.
Infine, i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione al pubblico

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
1) In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, Lei potrà esercitare i diritti
elencati nella presente sezione, sanciti dagli Articoli da 15 a 21 del GDPR. In particolare:
a) Gestione dei Suoi dati - Diritto di accesso - Articolo 15 del GDPR: diritto di ottenere dal
titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Suoi dati personali - compresa una copia
degli stessi - e la comunicazione delle seguenti informazioni:
I.
finalità del trattamento;
II.
categorie di dati personali trattati
III.
destinatari o categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati;
IV.
periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo;
V.
l’esistenza del diritto di richiedere al titolare la rettifica o la cancellazione di dati
personali, o la limitazione al trattamento di dati personali concernenti
l’interessato, ovvero ancora il diritto di opporsi a tale trattamento;
VI.
il diritto di proporre un reclamo all’autorità competente;
VII.
l’origine dei dati personali, ove questi non siano stato raccolti direttamente;
VIII.
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
b) Rettificazione di informazioni inaccurate od incomplete - Diritto di rettifica - Articolo 16 del
GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti
che La riguardano o l’integrazione dei dati personali incompleti;
c) Cancellazione - Diritto alla cancellazione - Articolo 17 del GDPR: diritto di ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
i) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
ii) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il
trattamento;
iii) Lei si è opposto fondatamente al trattamento dei dati personali;
iv) i dati sono stati trattati illecitamente;
v) dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
vi) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del GDPR.
2) Se Lei non desidera più che utilizziamo le Sue informazioni, potrà richiedere la cancellazione dei
Suoi dati personali. La informiamo che se Lei richiede la cancellazione dei Suoi dati personali,
potremo conservare ed utilizzare i Suoi dati personali nella misura in cui ciò è necessario per

adempiere ad obblighi di legge ovvero per lo svolgimento di un compito svolto nel pubblico
interesse o per l’esercizio di una pubblica autorità attribuita al Titolare, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. A titolo esemplificativo,
potremo conservare alcuni Suoi dati personali per obblighi di natura fiscale, legale, di audit.
a) Limitazione del trattamento - Diritto alla limitazione del trattamento - Articolo 18 del GDPR:
diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, se:
i) Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
ii) il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo;
iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari a Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
iv) Lei si è opposto al trattamento ai sensi dell’Articolo 21, paragrafo 1, del GDPR in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto ai Suoi.
b) Accesso ai dati e portabilità - Diritto alla portabilità dei dati - Articolo 20 del GDPR: diritto di
ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli ad un altro titolare
senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi
automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi
direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
c) Reclami - proporre un reclamo alla competente autorità in materia di dati personali,
trasmettendo il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, presso Piazza di
Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma; e-mail: protocollo@pec.gpdp.it, ovvero all’autorità di
controllo del Suo luogo di residenza abituale, di lavoro, ovvero del luogo ove l’asserita
violazione ha avuto luogo.
3) I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Titolare agli indirizzi indicati al
precedente articolo 1. La informiamo che il Titolare potrà richiederLe di verificare la Sua
identità prima di procedere sulla base della Sua richiesta.
Le richieste vanno rivolte:
•
via e-mail, all'indirizzo: verdegioia1@virgilio.it; o
•
via posta, a VERDEGIOIA & C SAS, Via Felice Cavallotti, n. 52, 50019 Sesto Fiorentino FI.

