
 

PRIVACY POLICY 
 
Chi siamo 
L’indirizzo del nostro sito web è: https://www.lattesano.it. 
 
Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo? 
I dati saranno trattati da App Informatica in conformità al Reg. UE 679/2016, secondo 
normative vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate nella presente informativa. 

Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito Web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci 
sono: Cookie, Dati di utilizzo, email, nome, cognome, numero di telefono, Partita IVA, 
ragione sociale, indirizzo, nazione, provincia, CAP, città, settore di attività e sito web. 

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di 
questa privacy policy. 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di 
Utilizzo, raccolti automaticamente durante l’uso di questo Sito Web. Se non diversamente 
specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di 
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito Web fornire il Servizio. Nei casi 
in cui questo Sito Web indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi 
dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del 
Servizio o sulla sua operatività. 
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a 
contattarci. 
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o 
condivisi mediante questo Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o 
diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Modalità di trattamento 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento 
viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e 
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, 
potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito 
Web (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) 
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting 
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, 
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili 
potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti 
condizioni: 



 

 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o 
all’esecuzione di misure precontrattuali; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare; 

 il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di 
terzi. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di 
ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, 
previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto. 

Luogo 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui 
l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può 
fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali. 
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di 
Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto 
internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in 
merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati. 

Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento 
alle rispettive sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare 
contattandolo agli estremi riportati in chiusura. 

Periodo di conservazione 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati 
raccolti. 

Pertanto: 

 I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e 
l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

 I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare 
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere 
ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle 
relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati 
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare 



 

potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in 
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo 
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla 
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così 
come per le seguenti finalità: Commento dei contenuti, Contattare l’Utente, Statistica, 
Salvataggio e gestione di backup, Monitoraggio dell’infrastruttura, Interazione con social 
network e piattaforme esterne, Hosting ed infrastruttura backend, Gestione delle richieste 
di supporto e contatto, Gestione dei pagamenti, Gestione dei database di Utenti, Gestione 
contatti e invio di messaggi, Remarketing e behavioral targeting, Protezione dallo SPAM, 
Gestione dei tag e Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne. 

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati 
Personali concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle 
relative sezioni di questo documento. 

Commenti 
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei 
commenti oltre all’indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per 
facilitare il rilevamento dello spam. 

Media 
Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati 
di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre 
qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. 

Cookie 
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email 
e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire 
nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un 
anno. 

Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per 
determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e 
viene eliminato quando chiudi il browser. 

Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni 
di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano 
due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni 
“Ricordami”, il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie 
di accesso verranno rimossi. 



 

Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. 
Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l’ID dell’articolo 
appena modificato. Scade dopo 1 giorno. 

Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? 
(Art. 21 GDPR) 

Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni 
momento al trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o 
se avviene per attività di promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare 
all’indirizzo info@lattesano.it. 

L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo 
legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e 
comunque nel caso in cui l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di 
promozione commerciale. 

Contenuto incorporato da altri siti web 
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, 
immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente 
allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l’altro sito web.  

Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori 
tracciamenti di terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, 
incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account 
e hai effettuato l’accesso a quel sito web. 

 

Le nostre informazioni di contatto 
Ariete Fattoria Latte Sano S.p.a. 
Via della Muratella , 165 – 00148 Roma 

Indirizzo email: info@lattesano.it 
Telefono: 06 6500631 
P.I./CF: 00809660152 
Ultimo aggiornamento: 21/11/2018 

 


