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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(Artt. 12 – 13 REG. UE 2016/679) 

 

Gentile Cliente, 

 

Argiano S.p.a. Società Agricola (P.I. e C.F. 00518460522), con sede in Montalcino (SI), Località 

Sant'Angelo in Colle snc, in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 

30/06/2003 N.196 e dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 (di seguito per brevità “Regolamento”) che i 

suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 

1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è effettuato per le seguenti finalità: raccogliere 

dati ed informazioni in via generale e particolare sugli orientamenti e le preferenze dell'interessato; 

adempiere agli obblighi amministrativi/fiscali previsti dalla Legge, inviare informazioni ed offerte 

commerciali, relative all'Agriturismo Argiano Dimore nonché i prodotti della Argiano S.p.a. Società 

Agricola; inviare newsletter; inviare materiale pubblicitario ed informativo riguardante l'Agriturismo 

Argiano Dimore nonché i prodotti della Argiano S.p.a. Società Agricola; effettuare comunicazioni 

commerciali, anche interattive; compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi 

relativi all'Agriturismo Argiano Dimore nonché all’Argiano S.p.a. Società Agricola; elaborare studi e 

ricerche statistiche su vendite, clienti e altre informazioni. 

2) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: La Argiano S.p.a. Società Agricola tratta i Suoi dati 

personali lecitamente, laddove il trattamento: 

- sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta; 

- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul titolare del trattamento; 

- sia basato sul consenso espresso su una o più finalità specifiche. 

3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato per 

mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili e la conservazione dei dati 

sui server dei gestori di posta elettronica sui server dei servizi di cloud) e consiste nella raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei 

dati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli eventuali soggetti autorizzati al trattamento. 
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4) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è 

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1). L'eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al 

punto 1). 

5) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza dagli eventuali 

soggetti autorizzati al trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1) a 

professionisti e/o consulenti e/o collaboratori esterni, e in generale a tutti i soggetti pubblici e privati ai 

quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento ed adempimento delle finalità di cui al 

punto 1). I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

6) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - Nell'ambito delle finalità di cui al punto 1) e nel 

rispetto delle modalità indicate nel punto 3), i dati personali possono essere trasferiti verso tutti i paesi 

dell’Unione Europea. Nell'ambito delle finalità di cui al punto 1) e nel rispetto delle modalità indicate nel 

punto 3), i dati personali possono essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, a condizione che la 

Commissione Europea abbia deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici 

all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale destinatari dei dati garantiscano un livello 

adeguato di protezione. 

7) CONSERVAZIONE DEI DATI - I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra 

indicate, saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e, successivamente, 

per il tempo in cui la Argiano S.p.a. Società Agricola sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità 

fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

8) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è la Argiano S.p.a. Società Agricola 

(P.I. e C.F. 00518460522), con sede in Montalcino (SI), Località Sant'Angelo in Colle snc, in persona del 

legale rappresentante pro- 

tempore Dottor Bernardino Sani. 

9) DIRITTI DELL’INTERESSATO - I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di: 

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 

stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali 

che Lo riguardano; la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; 

- richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 

sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in 

un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un 

altro titolare del trattamento; 
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- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 

che La riguardano; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo 

di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua 

origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). 

Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 

comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

I sopra detti diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare: 

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo argiano@cert.postecert.it 

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo argiano@argiano.net 

- lettera raccomandata A/R presso la sede sociale della Argiano S.p.a. Società Agricola, posta in 

Montalcino (SI), Località Sant'Angelo in Colle snc. 

 

Il sottoscritto Signor_______________________________ (C.F._________________________), 

nato a _____________________ il ________________________, residente in 

__________________________ Via _____________________________ n._________ , e-mail 

_________________________________ , tel.________________________________ acconsente a 

che la Argiano S.p.a. Società Agricola ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 

rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

Montalcino, lì ________________________________ 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  

 

___________________________________________ 

 

 


