Privacy Policy di animalfarmsrl.it
I Dat Personali sono raccolt per le fnalita e sono tratat secondo le modalita di seguito riportate.
Titolare del Tratamento dei Dat:
Marino Parolin
Via Castellana 167, 31044, Montebelluna TV (Italia)
info@animalfarmsrl.it
Tipologie di Dat raccolt
Fra i Dat Personali tratat ci sono: Nome, Cognome, Numero di Telefono, Email, Varie tpologie di dat,
Cookie e Dat di navigazione ed utlizzo.
Altri Dat Personali raccolt potrebbero essere evidenziat nel resto di questa privacy policy o con del testo
informatvo contestuale alla raccolta dei Dat stessi.
I Dat Personali possono essere inserit volontariamente dall’Utente o dall’Interessato, oppure raccolt in
modo automatco, tramite la navigazione.
L’eventuale utlizzo di Cookie da parte dell’Applicazione o dei ttolari dei servizi terzi di cui l’Applicazione si
avvale, ove non diversamente precisato, ha la fnalita di identfcare l’Utente e registrare le relatve
preferenze per fnalita stretamente legate allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dat Personali, ed in partcolare dei Dat di
Navigazione mediante la disatvazione dei Cookie dell’Applicazione, potrebbe rendere impossibile la
prestazione di alcuni servizi o la navigazione.
I Dat Personali raccolt possono riferirsi sia all’Utente, sia a sogget terzi di cui l’Utente fornisce i dat.
L'Utente si assume la responsabilita dei Dat personali di terzi pubblicat o condivisi mediante l’Applicazione
e garantsce di avere il dirito di comunicarli o difonderli liberando il Titolare del Tratamento da qualsiasi
responsabilita verso terzi. Modalita e luogo del Tratamento dei Dat raccolt
Modalita di tratamento
Il Titolare trata i Dat Personali degli Utent e degli Interessat adotando le opportune misure di sicurezza
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifca o la distruzione non autorizzate dei Dat Personali. Il
tratamento viene efetuato mediante strument informatci con modalita organizzatve stretamente
correlate alle fnalita indicate di seguito.
Oltre al ttolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dat sogget esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hostng provider, societa informatche, agenzie di comunicazione). L’elenco
aggiornato dei sogget potra sempre essere richiesto al Titolare del Tratamento.
Luogo
I Dat sono tratat presso la sede del Titolare del Tratamento, presso Animal Farm Srl. Via Castellana 167
31044 Castellana (TV), salvo quanto altriment specifcato nel resto del documento.
Tempi
I Dat sono tratat per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente e l’Utente puo
sempre chiedere l’interruzione del Tratamento o la cancellazione.
Finalita del Tratamento dei Dat raccolt
I Dat dell’Utente o dell'Interessato sono raccolt per le seguent fnalita: Contato via email e Statstca.
Le tpologie di Dat Personali utlizzat per ciascuna fnalita sono indicat nelle sezioni specifche di questo
documento. L’Utlizzo dei Dat per ulteriori fnalita da parte del Titolare potrebbe, in alcuni casi e per
specifche legislazioni di riferimento, richiedere il consenso dell’Utente o dell’Interessato.

Detagli sul tratamento dei Dat Personali e sui servizi fornit da sogget terzi
I Dat Personali sono raccolt per le seguent fnalita ed utlizzando i seguent servizi:
Contato via email, statstca, invio di oferte promozionali.
Ulteriori informazioni sul tratamento
Difesa in giudizio
I Dat Personali dell’Utente possono essere utlizzat per la difesa da parte del Titolare del sito in giudizio o
nelle fasi propedeutche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utlizzo della stessa o dei servizi
connessi da parte dell’Utente.
Informatve specifche
Informatve specifche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in relazione a partcolari servizi o
tratament dei Dat fornit dall’Utente o dall’Interessato.
Manutenzione
I Dat Personali dell’Utente possono essere tratat con modalita e fnalita aggiuntve legate alla
manutenzione del sito.
Log di sistema
Per necessita legate al funzionamento ed alla manutenzione, del sito e gli eventuali servizi terzi da essa
utlizzat potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia fle che registrano le interazioni – compresa la
navigazione – e che possono contenere anche Dat Personali, quali l’indirizzo IP.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al tratamento dei Dat Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Tratamento scrivendo a info@animalfarmsrl.it.
Esercizio dei Dirit da parte degli Interessat
I sogget cui si riferiscono i Dat Personali hanno il dirito in qualunque momento di otenere la conferma
dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Tratamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di
verifcarne l'esatezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la retfca, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dat Personali tratat in violazione di legge, nonche di
opporsi in ogni caso, per motvi legitmi, al loro tratamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del
Tratamento scrivendo a info@animalfarmsrl.it.
Modifche a questa Privacy Policy
Animal Farm Srl. si riserva il dirito di apportare modifche alla presente Privacy Policy in qualunque
momento dandone pubblicita agli Utent su questa pagina e garantendo in ogni caso una analoga
protezione dei Dat Personali. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come
riferimento la data di ultma modifca indicata in fondo.
Montebelluna 18/06/2013

