Documentazione redatta in conformità al regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27/04/2016 Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati
Veneto Rose srl tutela la riservatezza dei dati personali gestiti ispirandosi ai principi di legge
e trasparenza e assumendosi come impegno fondamentale la tutela delle informazioni che a
vario titolo vengono trattate.
La nostra azienda considera il corretto trattamento dei dati come elemento fondamentale
per poter mantenere alti gli standard di qualità che da sempre ci contraddistinguono.
Di seguito sono riportate l’iinformative prevista dalla vigente legislazione.

Web Privacy Policy di Veneto Rose srl
Coloro che interagiscono con i servizi Web di Veneto Rose srl collegandosi al sito
ufficiale www.venetorose.com. L’informativa è resa solo per il sito www.venetorose.com di
proprietà di Veneto Rose srl e non anche per altri siti Web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è Titolare del
trattamento dei dati è Veneto Rose srl con sede con sede in Via dell’Industria, 14 –
Lugagnano di Sona (Verona)
Responsabile del trattamento Diana Righetti - Tel. 045 6090408 / Fax 045 6090409

MAIL: info@venetorose.com - PEC: amministrazione@pec.venetorose.com

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di
Veneto Rose srl e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure
da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal
servizio web verrà comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano
richieste d’invio di materiale informativo (quali newsletter, ecc) sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati,
ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano: gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito;
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste; l’orario della
richiesta; il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server; la dimensione del file
ottenuto in risposta; il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.); altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su
richiesta degli organi di vigilanza preposti.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta a Veneto Rose srl o comunque indicati in contatti per
sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

PARTE RISERVATA PER I MINORENNI
Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne fa
le veci, potrà inviare informazioni a questo sito Web, nè tantomeno potrà fare acquisti o
perfezionare atti legali presso questo sito senza il suddetto consenso, a meno che ciò non sia
consentito dalle norme in vigore.

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. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Fatta riserva di adire all’autorità Garante, l’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy
presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o
rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dell’art 15 del Regolamento UE 2016/679
(riportato di seguito).
In relazione al trattamento di dati personali sopra esposto l’interessato ha diritto, ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento UE:
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati
personali che lo 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.
2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale, l'interessato ha il diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al
trasferimento.
3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In
caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole
basato sui costi amministrativi. Se
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell'interessato, le informazioni sono
fornite in un formato elettronico di uso comune.

4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà
altrui.informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail
all’indirizzo info@venetorose.com.

Il presente sito è di proprietà di Veneto Rose srl, via dell’Industria 14, 37060 Sona (vr).

