
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI
Ti informiamo che i dati che fornirai a Il Giardino del Borgo soc. coop. agricola (di seguito 
"cooperativa") al momento della registrazione saranno trattati dalla cooperativa in qualità di Titolare 
del Trattamento. Il tuoi dati personali saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici o 
comunque automatizzati.

Per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la cooperativa raccoglie da questi ultimi e dai 
visitatori dei suoi siti web alcune informazioni tra cui indirizzo IP, informazioni relative al profilo, 
dati utente aggregati e tipo di browser utilizzato. Tali dati vengono utilizzati per gestire i siti web, 
tenere traccia dell' uso e per migliorarne i servizi. Le informazioni che non consentono 
l'identificazione dell'utente possono essere trasmesse a terzi al fine di offrire servizi più mirati. Gli 
indirizzi IP degli utenti vengono registrati per finalità di sicurezza e controllo.

L'indirizzo e-mail può essere utilizzato anche per inviare aggiornamenti, newsletter o novità relative 
alle attività della cooperaiva. Gli utenti possono scegliere di non ricevere e-mail di questo tipo 
utilizzando l'apposito link in calce a ciascuna newsletter o comunicazione inviata

Finalità del trattamento dei tuoi dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("codice della privacy") si 
informa che i dati personali, da Te forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata.

1. Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti: offerte commerciali riferite ai 
prodotti e servizi della cooperativa.

2.

Il "trattamento" dei Tuoi dati avrà luogo con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
e adottando le preventive misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme 
alle finalità della raccolta. 

Comunicazione dei tuoi dati
I tuoi dati personali di cui sopra potranno essere comunicati a:

1. Persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla 
cooperativa in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; 

2. Soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini 
delle autorità 

I tuoi dati non saranno diffusi. La cooperativa si riserva il diritto di trasferire le informazioni 
personali a parti che subentrino nella gestione degli interessi della stessa.

Il tuo consenso al trattamento e alla comunicazione dei tuoi 
dati personali
Ricorda che non sei obbligato a conferire alla cooperativa i dati che ti richiederà. Il conferimento 
dei tuoi dati  è facoltativo. Tuttavia, in caso di rifiuto del consenso per le finalità di cui sopra e del 
tuo preventivo consenso alla comunicazione dei tuoi dati ai soggetti di cui al punto 1  ci troveremo 



nell'impossibilità di erogare i servizi da te richiesti.

Titolare del Trattamento
Il Giardino del Borgo soc. coop. agricola, con sede in Camogli, via E.Figari, 76 è soggetto Titolare 
e Responsabile per la raccolta dei dati e la loro comunicazione

Correzione, aggiornamento o rimozione delle informazioni
Qualsivoglia richiesta inerente al trattamento dei tuoi dati, di competenza della cooperativa, dovrà 
essere indirizzata all'attenzione di:

Il Giardino del Borgo soc. coop. agricola, via E.Figari, 76 16032 Camogli GE

Diritti dell'interessato
Ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti a te attribuiti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003 
che riportiamo qui di seguito, scrivendo a Il Giardino del Borgo , Servizio Privacy, via E.Figari, 76

"Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti"
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

1. dell'origine dei dati personali; 
2. delle finalità e modalità del trattamento; 
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; 
2. 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 stati raccolti o successivamente trattati; 

3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 
2. 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. 
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