Informativa Privacy
In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito web www.alpiforest.it relativamente al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
L’informativa è resa solo per il presente sito internet sul quale è riportata e non anche per altri siti web
eventualmente consultabili dall’utente tramite link.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 (di seguito GDPR), Alpiforest Società
Agricola Cooperativa, con sede in Roccavione (CN), 12018, Frazione Tetto Battista Massa n. 3, in qualità di
titolare del trattamento, informa che i dati degli utenti saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti.
Tipologia di dati trattati
a) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 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 la
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 di dominio
del computer utilizzati dagli utenti che si collegano 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 ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.
b) Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito web
comporta la necessaria acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Finalità del trattamento
I dati di cui alla lettera a) del punto precedente vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Tali dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
I dati forniti volontariamente dall’utente, di cui alla lettera b) del punto che precede, sono trattati per
eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
Mancato conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è ibero di fornire i propri dati personali inviando
richiesta di informazioni al sito tramite posta elettronica.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità di 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.
I dati degli utenti del sito saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento
espressamente nominate ed istruite.
Conservazione
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e per il
periodo minimo richiesto dalla normativa vigente. In particolare, i dati saranno oggetto di trattamento per
tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati. Successivamente lo saranno soltanto per l’espletamento
di obblighi di legge.
Accesso ai dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne sarà data conoscenza a soggetti
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice
consultazione.
I dati degli utenti del sito web potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del
trattamento;
 a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, consulenti, società di elaborazione dati e di servizi
informatici).
Potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti,
normative comunitarie.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni è in ogni caso disponibile presso la sede del Titolare.
Inoltre, sulla base delle mansioni lavorative espletate, alcuni autorizzati al trattamento sono stati legittimati
a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite
dal Titolare.
L’elenco aggiornato delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali è in ogni caso disponibile
presso la sede del Titolare.
Diritti dell’interessato
Gli artt. 15 e seguenti del GDPR, Le conferiscono il diritto di ottenere:
 la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del Titolare;
 l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati;
 l’attestazione che tali operazioni siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

Lei ha inoltre il diritto:
 di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza
pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca);
 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR;
 di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento;
 alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’articolo 20 del GDPR.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i predetti diritti inviando una comunicazione:
 via mail, all’indirizzo alpiforest@gmail.com;
 oppure via posta tramite A/R indirizzata a Alpiforest Società Agricola Cooperativa, Frazione Tetto
Battista Massa n. 3, 12018 Roccavione (CN).
Il Titolare è tenuto a fornirle una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a due mesi in caso di
particolare complessità della richiesta medesima.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Alpiforest Società Agricola Cooperativa, con sede in Frazione Tetto Battista
Massa n. 3, 12018 Roccavione (CN), tel. 0171.940915, fax 0171.940914, e-mail alpiforest@gmail.com

