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Privacy Policy 

La presente Privacy Policy è volta a descrivere le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al 

trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. Si tratta di un’informativa resa 

anche ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – a coloro 

che si collegano al sito web http://www.campoverdeagricola.it/e usufruiscono dei relativi servizi web. 

Il Titolare del trattamento 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, la Campoverde 

S.p.A. Agricola con sede in C.da Ciparsia 87012 - Castrovillari (CS), è il Titolare, ex art. 28 d.lgs. 196/03, del 

trattamento dei Suoi dati personali. La stessa informa, pertanto, che i dati personali acquisiti, formano 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti il 

Titolare fornisce, tra l’altro, le seguenti informazioni. 

Luogo di trattamento dei dati 

Campoverde S.p.A. Agricola con sede in C.da Ciparsia 87012 - Castrovillari (CS) 

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.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
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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. 

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. 

Cookies 

I cookies sono file di testo che consentono di agevolare la navigazione dei visitatori su un sito web. Le 

informazioni testuali inviate, sono salvate nella directory del browser Web dell’utente mentre viene visitato 

il sito. Lo scopo è quello di registrare, ma anche, talvolta, tracciare, le informazioni relative all’esperienza 

d’uso del sito. Vengono utilizzati per migliorare la navigazione e consentono di salvare delle preferenze 

utente già inserite (username, password, ecc.), tracciare i gusti e le preferenze dell’utente, permettendo di 

poter gestire la presenza o meno di iniziative di marketing mirate. Qualora venissero poste delle limitazioni 

al loro utilizzo, questo avrà sicuramente effetti sullo stato dell’utente durante la consultazione. Blocco o 

rimozione di essi dalla cache del browser potrebbero causare un’incompleta fruizione dei servizi offerti 

dall’applicativo web. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i dati personali 

riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati nella sezione Contatti per sollecitare l’invio di 

materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare 

l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

  

Finalità del trattamento 

Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: esecuzione dei rapporti commerciali in 

essere e/o futuri; analisi statistiche interne atte ad analizzare abitudini o scelte di consumi; attività di 

marketing attraverso l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale inerente ai prodotti o 
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servizi; tracciamento delle attività a scopo di analisi, salvataggio delle preferenze e/o credenziali utente; 

invio di newsletter inerente ai prodotti e servizi prestati dalla Titolare. 

Modalità 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. 

Durata del trattamento 

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto 

dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento 

o la cancellazione dei Dati. 

Dati raccolti 

I dati raccolti sono inerenti essenzialmente a dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero 

nome e cognome delle persone fisiche, telefono, e-mail, ecc.). 

I dati raccolti possono, in via residuale, avere natura sensibile e/o giudiziaria. In tal caso saranno trattati con 

le tutele previste per legge e nel rispetto, anche, dell’art. 23 d.lgs. 196/2003. 

Diritti degli Interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. 
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Le richieste vanno rivolte: 

via e-mail, all’indirizzo: campoverdespa@virgilio.it 

oppure via posta, a Campoverde S.p.A. Agricola con sede in C.da Ciparsia 87012 - Castrovillari (CS) 

La visione della presente comunicazione deve intendersi quale consenso espresso al trattamento dei dati 

personali nel vigore dell’art. 23 d.lgs. 196/03. 

Rimane fermo che tale consenso è comunque condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente 

normativa. 

Il Titolare Campoverde S.p.A. Agricola 

Commento dei contenuti 

I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti riguardanti il 

contenuto di questa Applicazione. 

Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma 

anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata 

per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del 

contenuto dei propri commenti. 


