MACCARESE SPA – SOCIETA’ AGRICOLA

PRIVACY POLICY
PROTEZIONE DATI PERSONALI
In base alla normativa europea ogni individuo deve avere pieno controllo
dei propri dati personali e quindi deve essere informato del trattamento
di tali dati (raccolta, utilizzo, conservazione), dell’identità di chi effettua
il trattamento, delle finalità e della base giuridica, così da potere
esercitare i propri diritti, riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679.
Maccarese Spa, per lo svolgimento della sua attività in base
allo Statuto, effettua il trattamento di alcuni dati personali. Qui di
seguito forniamo le informazioni prescritte dalla normativa, ai sensi
dell’articolo 13 del Regolamento.

Chi è il titolare del trattamento?
Il titolare del trattamento è Maccarese Spa Società Agricola con sede in
Viale Maria 423 – 00054 Maccarese - Fiumicino (Roma).

Quali sono le finalità del trattamento?
I dati che ci vengono forniti dagli interessati sono trattati per finalità
strettamente connesse e necessarie: all’instaurazione e gestione del
servizio di prenotazione o di abbonamento; alla fruizione del sito web e
dei servizi richiesti; all’elaborazione di informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito. In particolare, i dati sono utilizzati per trasmettere
circolari informative, pareri, studi e pubblicazioni e per promuovere la
partecipazione a incontri ed eventi organizzati da Maccarese Spa, anche
a fini di diffusione della cultura negli ambiti di interesse della società.
Per gli avventori la base giuridica è quella dell’esecuzione del contratto.
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Per gli utenti esterni registrati al sito o iscritti a specifici eventi, la base
giuridica del trattamento è il consenso espresso al momento della
registrazione/iscrizione.
La base giuridica per l’elaborazione di dati statistici in forma anonima
sull’utilizzo del sito e dei servizi è quella del legittimo interesse del
titolare ad analizzare il grado di apprezzamento per le diverse attività al
fine di migliorare costantemente la propria offerta.

Chi effettua in concreto il trattamento? i dati sono comunicati a
soggetti esterni?
Il trattamento è effettuato dal personale interno della Maccarese Spa
specificatamente istruito e autorizzato al trattamento.
Eventuali soggetti esterni, incaricati da Maccarese Spa, potranno
trattare i dati per operazioni di manutenzione del sito e per fornire i
servizi necessari allo svolgimento dell’attività di Maccarese Spa, quali ad
esempio servizi cloud, nel rispetto di elevati standard di sicurezza e in
conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
I dati non sono comunicati a soggetti terzi al di fuori delle ipotesi sopra
indicate, salvo laddove previsto da specifiche disposizioni normative e
sempre nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

Per quanto tempo vengono conservati i dati?
I dati sono conservati per un periodo di tempo limitato che dipende dalla
tipologia dell’interessato e dalle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
Per gli utenti e gli abbonati i dati vengono conservati per tutta la durata
del rapporto contrattuale, fermo restando il diritto per l’interessato di
richiedere in ogni momento la cessazione del trattamento dei propri dati
alle condizioni previste dalla normativa.
I dati raccolti per l’invio delle nostre newsletter verranno conservati fino
alla richiesta di cancellazione.
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I dati raccolti in relazione alla partecipazione a specifici eventi sono
conservati per un periodo massimo di 60 giorni, salvo che l’interessato
abbia dato il consenso al trattamento dei propri dati per ricevere
ulteriori comunicazioni da Maccarese Spa.
Al termine del periodo di conservazione i dati sono cancellati.
I dati relativi all’utilizzo del sito vengono anonimizzati e sono conservati
solo i risultati delle elaborazioni in forma aggregata.

Trasmettere i propri dati personali a Maccarese Spa è obbligatorio o
facoltativo?
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza
Maccarese spa può trovarsi nell’impossibilità di attivare il rapporto
contrattuale, dare esecuzione al contratto di abbonamento o fornire i
servizi richiesti.

Quali sono i diritti dell’interessato?
In qualsiasi momento, l’interessato ha il diritto di chiedere a Maccarese
Spa l’accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o cancellazione,
come previsto dagli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento.
L’interessato ha inoltre il diritto di chiedere la limitazione del
trattamento che lo riguarda e di opporsi al trattamento nei casi previsti
rispettivamente dall’articolo 18 e dall’articolo 21 del Regolamento.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato
prima della revoca.
Un ulteriore diritto riconosciuto dalla normativa all’interessato è quello
di ricevere dal titolare i dati personali che lo riguardano in un formato
strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e di
trasferire tali dati a un altro titolare del trattamento, alle condizioni
previste dall’articolo 20 del Regolamento.
Nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda sia stato svolto
in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali,
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l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo, che
in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.

Chi posso contattare in Maccarese Spa?
Per ogni informazione e per esercitare i propri diritti, l’interessato può
rivolgersi alla Maccarese spa, inviando la propria richiesta a:
Maccarese Spa Società Agricola Viale Maria 423, 00054 Maccarese
Fiumicino
(RM),
oppure
scrivendo
al
seguente
indirizzo
email: maccarese@maccaresespa.com

COOKIES
Cosa sono i cookies?
I cookies sono piccoli file di testo creati da un server e memorizzati sul
dispositivo utilizzato dall’utente per la navigazione sul sito.
Essi sono utilizzati per garantire le funzionalità tecniche di un sito, per
assicurare una migliore esperienza di navigazione (ad esempio,
riconoscendo il profilo dell’utente si può evitare di richiedere ogni volta il
login) e per raccogliere informazioni sulle preferenze e sui
comportamenti degli utenti.

Quali cookies sono utilizzati nel sito?
Il sito utilizza sia cookies tecnici che cookies analitici, mentre non fa
utilizzo di cookies di profilazione volti a creare profili degli utenti al fine
di inviare comunicazioni commerciali.

I cookies tecnici sono volti a consentire il corretto funzionamento di
alcune sezioni del sito. Essi comprendono sia cookies di sessione, che
vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso, sia cookies
persistenti, che rimangono installati fino a una data di scadenza
preimpostata. I cookies tecnici vengono sempre utilizzati e inviati a meno
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che l’utente modifichi le impostazioni nel proprio browser (v. paragrafo
successivo) a discapito della funzionalità del sito.

I cookies analitici sono utilizzati per raccogliere informazioni
sull’utilizzo del sito. Tali informazioni (ad esempio, pagine visitate e
tempo di permanenza) sono utilizzate solo in forma anonima e
aggregata. Maccarese Spa utilizza a tal fine il servizio Google Analytics,
nella modalità che consente il trattamento in forma esclusivamente
anonima delle informazioni. Il sito non utilizza (e non consente a terzi di
utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per
raccogliere informazioni personali di identificazione degli utenti. Google è
tenuta a non associare l’indirizzo IP degli utenti a nessun altro dato
posseduto da Google e a non collegare un indirizzo IP con l’identità
dell’utente di un dispositivo. Ulteriori informazioni sulla privacy policy di
Google Analytics sono disponibili ai seguenti indirizzi:

http://www.google.com/analytics/terms/it.html
http://www.google.it/policies/privacy/partners/
Ci sono cookies utilizzati per consentire le funzionalità dei social
media?
Ulteriori cookies analitici consentono di integrare nel Sito funzionalità
sviluppate da terzi, come le icone e le preferenze espresse nei social
network, al fine della condivisione dei contenuti del Sito o per l’uso di
servizi software offerti da terze parti (come i software per generare
mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi).
Questi cookies sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che
offrono le loro funzionalità dalle pagine del sito.
Ciascun canale di social media ha una propria politica di protezione dei
dati personali e in tema di cookies. Gli interessati sono quindi invitati a
leggere con attenzione le privacy policy di queste parti terze.
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Come gestire i cookies attraverso il browser?
Alcune persone preferiscono non abilitare i cookies e per questo motivo
quasi tutti i browser offrono la possibilità di gestirli in modo da
rispettare le preferenze degli utenti.
In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookies sito
per sito, opzione che offre all’utente una maggiore flessibilità nella
gestione della propria privacy. Infatti, viene consentito di disabilitare i
cookies di tutti i siti ad eccezione di quelli di cui l’utente si fida.
Indichiamo di seguito le pagine su cui approfondire la questione per i
browser più diffusi:

Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Tutti i principali browser moderni hanno una modalità di navigazione
“privata” che permette di navigare i siti senza registrare cronologie.
Solitamente al termine della navigazione in questa modalità tutti i
cookies impostati vengono distrutti.

6

