
LA	NOSTRA	PRIVACY	POLICY	
Ciao, sicuramente saprai del nuovo regolamento europeo sulla privacy il C.D. GDPR emanato per la 
tutela dei tuoi dati personali. 
Se decidi di navigare sul nostro sito web, di richiedere di essere contattato per ricevere informazioni sui 
nostri servizi, di farci sapere che vorresti lavorare con noi inviandoci il tuo CV condividerai con noi i tuoi 
dati personali e in conseguenza di ciò richiedendo di essere contattato o di riceve dei servizi tramite 
questo sito web, noi tratteremo, ai sensi del GDPR, i tuoi dati personali. 
In questo senso, Az. Agr. Rosellini Sirio ssa diventa Titolare del Trattamento del tuoi dati personali. 
Per questa ragione ti vogliamo informare circa: 

• 1. Cosa siano i dati personali e cosa significa “trattamento dei dati personali” ai sensi del GDPR 

• 2. Az. Agr. Rosellini Sirio ssa come “Titolare dei tuoi dati personali” e il Responsabile della 
Protezione dei dati nominato da Az. Agr. Rosellini Sirio ssa: i nostri contatti 

• 3. Quali dati personali potremo trattare grazie a questo sito web 

• 4. Come e perché trattiamo i dati personali che condividi con noi 

• 4.1. Come e perché 

• 4.2. Comunicazione ed esportazione dei tuoi dati a terzi 

• 4.3. Il nostro uso dei "cookie" 

• 5. Quali sono i tuoi diritti sulla privacy rispetto ai dati personali che hai deciso di condividere con noi 

• 1. Cosa sono i dati personali e cosa significa “Trattamento dei dati personali” ai 
sensi del GDPR 
Ai sensi del GDPR: 
 

• i. Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 
o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o 
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale 

• ii. Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

• 2. Az. Agr. Rosellini Sirio ssa come “Titolare del trattamento dei tuoi dati 
personali” e il “Responsabile della Protezione dei Dati nominato da Az. Agr. 
Rosellini Sirio ssa: come puoi contattarli 
Ai sensi del GDPR, Az. Agr. Rosellini Sirio ssa S.r.l. con sede principale a Pescia in via Saba, snc 
P.Iva 01825160474, nella persona del suo Amministratore Unico, è il Titolare del trattamento. 
Az. Agr. Rosellini Sirio ssa ha nominato Davide Bonciolini come Responsabile della Protezione dei 
Dati anche detto DPO (Data Protection Officer), puoi raggiungere Davide Bonciolini scrivendo qui 
rosellinisirio@gmail.com 

• 3. Quali dati personali è possibile condividere con noi utilizzando questo sito web 
Utilizzando il sito i tuoi dati personali potranno essere raccolti e trattati, qui di seguito ti indichiamo 
quali siano, nello specifico i dati personali i che possiamo ottenere ed elaborare: 
Alcuni dei tuoi dati di navigazione quali: 
 

• Indirizzi IP o nomi di dominio dei computer e di altri dispositivi utilizzati dagli utenti per connettersi 
al sito 



• l'URL (Uniform Resource Identifier) e qualsiasi indicazione temporale della richieste effettuate 

• parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente computerizzato dell'utente 

• pagine di partenza che hai visitato e di arrivo 

• dati relativi alle tue modalità di navigazione e di identificazione del comportamento durante la 
visualizzazione del sito web 

 
Alcune informazioni personali che decidi di fornire volontariamente ad esempio: 

• Se tu, navigando nel sito web, decidi di compilare e completare un modulo, con il tuo nome la tua 
e-mail e altri dati richiesti, possiamo elaborare quei dati per contattarti o darti un servizio 
specifico che stai richiedendo 

• Considera che per ogni modulo che è possibile completare, abbiamo deciso di mettere a tua 
disposizione una specifica privacy policy per fornirti tutte le informazioni che ti possano essere 
necessarie 

• 4. Come e perché trattiamo i dati personali che condividi con noi 
 

• 4.1. Come e perché: 
• I dati personali sono trattati con mezzi manuali ed elettronici, attraverso sistemi automatizzati, 

il tutto secondo quanto disposto dal GDPR. L'elaborazione relativa ai servizi Web viene 
eseguita presso la sede di Az. Agr. Rosellini Sirio ssa e/o nei locali in cui si trovano i server 

• Utilizziamo anche "cookies" per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui i dati, 
attraverso i cookies, sono stati raccolti. Per la nostra politica sui “cookies” puoi cliccare qui. 

• Considera che ogni elaborazione avviene secondo le modalità indicate dal GDPR quindi con 
l'adozione di adeguate misure minime di sicurezza. 

• Per fornire un servizio completo, il sito Az. Agr. Rosellini Sirio ssa può contenere collegamenti 
ad altri siti Web, non gestiti da Az. Agr. Rosellini Sirio ssa. Az. Agr. Rosellini Sirio ssa non è 
responsabile per errori, contenuti, cookie, pubblicazione di contenuti illeciti, pubblicità, banner 
o file non conformi alle normative vigenti e alla legge sulla protezione dei dati da parte di 
questi siti 

• I tuoi dati raccolti durante la navigazione verranno utilizzati per i seguenti scopi: 
 

• svolgere attività strettamente connesse e strumentali alla gestione delle relazioni con gli 
utenti o i visitatori del sito; 

• raccolta, archiviazione ed elaborazione dei tuoi dati per: 
 
• analisi statistica in modo anonimo; 

• analisi statistiche volte a verificare la qualità dei servizi offerti dal sito; 

• Il trattamento dei dati per le d finalità di cui al punto I è obbligatorio e qualsiasi 
comunicazione errata o mancante di informazioni può limitare e / o impedire il pieno 
utilizzo delle funzionalità e dei servizi del sito. 

• Il conferimento dei dati di cui al punto II è facoltativo e il rifiuto di procedere non 
compromette la funzionalità e i servizi del sito 

• 4.2. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei tuoi dati a terzi 
In generale Az. Agr. Rosellini Sirio ssa non comunicherà i tuoi dati a terzi, non li diffonderà né li 
trasferirà salvo nei casi previsti nelle specifiche informative citate al punto 3 sopra. Per 
approfondimenti quindi fai riferimento alle privacy policy li richiamate. 

• 4.3. Come usiamo i cookies 
Utilizzando i “cookies” possiamo raccogliere e trattare alcuni dei tuoi dati personali – in particolare 



dati di navigazione meglio sopra descritti. Per avere una spiegazione completa della nostra cookies 
policy puoi cliccare qui. 

• 5. Quali sono i tuoi diritti sulla privacy rispetto ai dati personali che hai deciso di 
condividere con noi 
Ti ricordiamo che ai sensi del GDPR, puoi: 
 

• 1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali; 

• 2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, dei 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; 

• 3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

• 4. ottenere la limitazione del trattamento; 

• 5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da Az. Agr. Rosellini Sirio ssa, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

• 6. opporti al trattamento, anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

• 7. revocare il consenso al trattamento dei dati conferiti 

• 8. opporti ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 

• 9. presentare reclamo al Garante della Privacy o ad altra autorità di controllo competente. 

LA	NOSTRA	COOKIES	POLICY	
Come indicato nel banner comparso nella home page, questo sito utilizza dei Cookies. 

Che cosa sono i Cookies? 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul 
suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “cookies di terze 
parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici 
link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I cookie, solitamente presenti 
nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia 
persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, 
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli 
utenti che accedono al server, ecc. 

  Quali sono le principali tipologie di Cookies? 
 
Il provvedimento dello 08 maggio 2014 del Garante Privacy ha distinto due macro-categorie: i cookie 
“tecnici” e cookie “di profilazione”. 

• Cookie tecnici. 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un 
servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare 
tale servizio”. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o 
di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad 
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, 
assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 



informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 
cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio 
reso allo stesso. Ai sensi della normativa vigente per l’installazione di tali cookies non è richiesto il 
preventivo consenso degli utenti. 

• Cookie di profilazione. 
 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della 
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere 
nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente 
debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido 
consenso. 

 
 
Alcuni esempi 
Session e Persistent Cookies 
I Session Cookies contengono l’informazione che viene utilizzata nella tua sessione corrente del 
browser. Questi cookies vengono automaticamente cancellati quando chiudi il browser. Nulla viene 
conservato sul tuo computer oltre il tempo di utilizzazione del sito 
I Persistent Cookies vengono utilizzati per mantenere l’informazione che viene utilizzata nel periodo 
tra un accesso e l’altro al sito web, o utilizzati per finalità tecniche e per migliorare la navigazione sul 
sito. Questo dato permette ai siti di riconoscere che sei utente o visitatore già noto e si adatta di 
conseguenza. I cookies “persistenti” hanno una durata che viene fissata dal sito web e che può 
variare da pochi minuti a diversi anni. 

      Cookies del titolare del sito e Cookies di terze parti 
 
Occorre tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell’utente, a seconda 
che si tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando (che può essere sinteticamente 
indicato come “editore” o “Titolare”) o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. 
“terze parti”). 
 Vi saranno quindi: 

• I Cookies del Titolare, creati e leggibili dal sito che li ha creati. 

• I Cookies di terze parti, che sono creati e leggibili da domini esterni al sito ed i cui dati sono 
conservati presso il soggetto terzo. 

Quali Cookie utilizza il presente sito web, quali sono le loro principali caratteristiche 
e come negare il consenso a ciascuno dei cookie 
Il presente sito web può inviare all’utente i cookies di seguito indicati e brevemente descritti, per le 
finalità di seguito precisate. 

• Cookies tecnici del Titolare 
Servono a far funzionare la piattaforma CMS. Non raccolgono dati privati, personali o altro e sono 
intesi di “sessione”, ovvero vengono rimossi automaticamente alla chiusura della finestra. 

• Principali Cookies di terze parti 
a. Google Analytics 
b. Facebook Pixels 
Maggiori informazioni sono consultabili su https://it-it.facebook.com/help/cookies/ 
 

     
Di seguito trovi l’elenco dei cookies che vengono utilizzati da questo sito. Ti segnaliamo che 
disattivando i cookies tecnici identificati con il seguente simbolo [ * ] non sarà possibile navigare su 
alcune sezioni del sito. 
Nome Tipologia Descrizione Abilitato 
Google Analytics Tecnico - Raccoglie SI  NO  



monitoraggio statistiche 
anonime 
sull’utilizzo e le 
performance del 
sito 

Cookie - nome 
dinamico * Tecnico - sessione 

Permettendo la navigazione del sito, 
non è possibile disattivarlo (al termine 
della navigazione il cookie verrà 
rimosso). Negare il consenso a questo 
cookie significa non poter navigare 
nel sito. 

Cookie - lingua * Tecnico - sessione 

Permettendo la navigazione del sito, 
non è possibile disattivarlo (al termine 
della navigazione il cookie verrà 
rimosso). Negare il consenso a questo 
cookie significa non poter navigare 
nel sito. 

Cookie - 
istruzioni * 

Tecnico - 
persistente 

Serve a mostrare le istruzioni di 
navigazione in home page quando si 
visita il sito per la prima volta. Non è 
possibile disattivarlo. Non raccoglie 
nessuna informazione privata. 

 
 
Gestione delle tue preferenze sui cookies anche tramite browser 
Puoi gestire i cookies anche tramite il tuo browser. Se non conosci il tipo e la versione di browser che 
stai utilizzando puoi cliccare su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le 
informazioni necessarie. 
Se invece conosci il tuo browser clicca per accedere alla pagina di gestione dei cookies, se desideri 
puoi seguire le procedure qui descritte. 
 
Microsoft Windows Explorer 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 
 
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 
 
Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
 
Apple Safari http://www.apple.com/legal/privacy/ 
 
 
 


