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Policy Privacy 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( PRIVACY) 

(Art. 13-14 Regolamento Europeo Privacy 679/2016) 
 
In questa sezione vengono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti e 
visitatori. 
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi degli articoli 13-14 Reg. UE 679/2016 a coloro che interagiscono con i servizi 
web di Il Plantare di Zacchini s.r.l. per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo 
www.ilplantare.com, corrispondente alla pagina iniziale del sito di Il Plantare di Zacchini s.r.l.. 
L'informativa è resa anche per tutti i siti e servizi sotto il dominio www.ilplantare.com e non per altri siti web eventualmente 
consultati tramite link. 
L’informativa è resa anche ai sensi del provvedimento generale (doc. web n. 3118884) del Garante per la protezione dei dati 
personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, registro dei provvedimenti n. 229 dell'8 maggio 2014 in 
materia di Cookie, recante " Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei 
cookie".  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO : 
IL PLANTARE DI ZACCHINI S.R.L., Via Saliceto n. 20 – 40013 Castel Maggiore (BO), tel. 051701037 – 051702434, fax 
051702406, mail: info@ilplantare.it , pec: ilplantare@pec.sedevirtuale.it 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso lo Studio Abcde S.n.c. Di Ansaloni Enzo E C. e sono curati 
solo da personale tecnico incaricato del trattamento e, occasionalmente, da incaricati per le operazioni di manutenzione. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta 
e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (es. servizio di spedizione). 
 
Premessa  
Il sito utilizza i cookie per agevolare l'erogazione dei propri servizi, ottenere statistiche anonime ed aggregate, come descritto più 
dettagliatamente in seguito in questo documento. L'Utente può negare il proprio consenso all'utilizzo dei cookie agendo sul 
proprio browser o disabilitando il servizio specifico. La disattivazione dei cookie del sito potrebbe influire sulla navigazione 
all'interno del sito web e compromettere le funzionalità dei nostri servizi. Accedendo ad una qualsiasi pagina del sito verrà 
presentato un banner "Informativo" chiudendo il quale, cliccando sul tasto "Accetta" o in qualsiasi modo, si acconsente all'uso dei 
cookie in conformità con la presente Cookie Policy. Suggeriamo pertanto di dedicare qualche minuto alla lettura della presente 
informativa. Questo documento, unitamente alla "Privacy policy" è accessibile in qualsiasi momento tramite il relativo link posto 
nel footer di ogni pagina del sito web.  
Cosa sono i cookies?  
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell’utente, sul suo smartphone o su altri dispositivi quando 
questi visita un sito internet. Il cookie aiuta i siti internet a riconoscere i dispositivi nelle loro successive visite. Esistono altre 
tecnologie simili come i pixel tags, i web bugs, i web storage e altri files e tecnologie simili che hanno la stessa funzione dei 
cookies. In questo documento si utilizza il termine “cookies” per descrivere tutte le tecnologie che raccolgono informazioni in 
questo modo. La maggior parte dei siti web utilizza i cookie perché fanno parte degli strumenti in grado di migliorare l'esperienza 
di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire servizi personalizzati (per esempio, ricordare un accesso, 
conservare i prodotti nel carrello o mostrare contenuti importanti).  
Tipologia di cookies utilizzati  
Cookies di sessione: Questi cookie sono essenziali per consentire all'utente di navigare sul sito ed utilizzarne i servizi. Non 
raccolgono informazioni che possano essere utilizzate a scopo di marketing o per tracciare la navigazione in Internet. Questi 
cookies sono riferiti a ciascuna sessione e scadono una volta che la visita (sessione) dell'utente sul sito web termina. Non è 
possibile disattivarli.  
Cookies di funzionalità: Questi cookie consentono al sito di ricordare le tue scelte (come Username e Password) e mettono a 
disposizione funzionalità ottimizzate e più personali. Le informazioni raccolte da questi cookies possono essere rese in forma 
anonima e non sono in grado di tenere traccia dell'attività di navigazione dell'utente su altri siti web. Non è possibile disattivarli.  
Cookies di analytics: Questi cookie sono impostati da ShinyStatTM e vengono utilizzati per raccogliere informazioni sulle 
modalità con cui gli utenti utilizzano il sito, come il numero di visitatori, i siti web di provenienza (referrer) e le pagine consultate. 
Utilizziamo queste informazioni per compilare report statistici e per aiutarci a migliorare i nostri servizi.  
ShinyStatTM  
ShynyStat è un servizio di statistica fornito da Shiny S.r.l. i cui cookie sono assimilati ai cookie tecnici in quanto utilizzati per 
raccogliere informazioni in forma aggregata e anonima sul numero di utenti e su come questi navigano i siti web. Informativa 
generale e Privacy Policy di ShinyStatTM.�Se desideri che ShinyStatTM non raccolga i dati statistici relativi alla tua sessione di 
navigazione, clicca qui  
Come rinunciare ai cookie.  
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La maggior parte dei browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookies. È possibile impostare il proprio browser per 
rifiutare i cookies o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo in cui si disabilita l’utilizzo dei cookies, si possono disabilitare 
le altre tecnologie similari. I seguenti link mostrano come è possibile impostare le preferenze sui browser utilizzati più 
comunemente: Per informazioni dettagliate sulla procedura necessaria è possibile consultare la guida del browser. Ulteriori 
informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Mozzila Firefox  
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Google Chrome Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su 
Internet Explorer Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari�Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei 
cookie su Opera  
Si prega di ricordare che se si sceglie di bloccare la ricezione dei cookies, ciò può compromettere o impedire il buon 
funzionamento del nostro servizio. 
  
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti e comunque vengono cancellati entro sette giorni. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno i seguenti diritti: 
- Diritto di accesso (art. 15 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari 
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) 
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte 
le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di 
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
- Diritto di rettifica (art. 16 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo, come pure l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 
- Diritto di cancellazione (art. 17 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo qualora ricorrano determinati motivi. 
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 Reg. UE 679/16. 
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE 679/2016): è il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano. In tal caso, il Titolare del trattamento si astiene 
dal trattare ulteriormente i suoi dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria. 
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano ed il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso, 
o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
- Diritto di proporre reclamo all’autorità (Garante della Privacy): Ai sensi dell’art. 77 Reg. UE 379/16 lei, fatto salvo ogni altro 
ricorso amministrativo o giurisdizionale, può proporre un reclamo al Garante della Privacy qualora ritenga che il trattamento che 
la riguarda violi il Regolamento UE 679/16. 
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE 679/2016): è il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano. In tal caso, il Titolare del trattamento si astiene 
dal trattare ulteriormente i suoi dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria. 
Per maggiori informazioni leggi il Reg. UE 679/2016 
 
I DATI SARANNO TRASFERITI IN PAESI EXTRA – UE O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?  
I suoi dati non saranno trasferiti extra UE. 


