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Informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003,  

art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR 

Il Titolare rispetta scrupolosamente la privacy dei propri clienti e degli utenti di questo Sito. In 
questa pagina si intende descrivere in modo trasparente, dettagliato ed esaustivo le modalità di 
gestione del Sito stesso con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 
consultano. 

La presente informativa è resa in ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), del Regolamento UE n. 2016/679, c.d. GDPR (d’ora in 
seguito anche solo “GDPR”) e del provvedimento del Garante Privacy dell'8 maggio 2014, con 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti del sito internet www.galatero.it (indicato 
come il “Sito”) da parte del Titolare dello stesso. 

Attualmente, il sito non presenta accessi a soggetti terzi per mezzo di link posti su questo Sito; si 
sottolinea tuttavia, con la presente, che, nel caso in cui nel presente Sito dovessero essere 
presenti link di accesso a soggetti terzi, la presente informativa privacy non sarà comunque riferita 
ai servizi offerti da tali soggetti terzi e alle loro modalità di trattamento dei dati personali dell’utente. 

Consigliamo di leggere attentamente sui siti web dei rispettivi soggetti terzi le relative informative 
privacy su come i dati personali dell’utente saranno da questi trattati ed eventualmente condivisi. 

Su tali soggetti terzi il Titolare non ha alcun potere di controllo e declina pertanto ogni 
responsabilità in merito al trattamento dei dati personali degli utenti che venga posto in essere 
attraverso tali siti. 

La presente informativa potrà subire integrazioni o variazioni al fine di renderla aggiornata rispetto 
alla normativa e/o adeguata rispetto ad eventuali modifiche tecniche apportate al Sito o ad 
eventuali modificazioni nelle finalità o nelle modalità del trattamento dei dati. 

Il Titolare informerà con appositi avvisi di eventuali modifiche, ma consigliamo di controllare 
periodicamente questa pagina per restare aggiornati. Le eventuali versioni aggiornate, le quali 
recheranno la data nella quale si è proceduto all’aggiornamento, saranno pubblicate 
tempestivamente su questa pagina web e diverranno efficaci subito dopo la pubblicazione. 

***  

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso questo Sito è  

GALATERO Soc. Coop. Agr., frazione Cervignasco, 32 – 12037 Saluzzo (CN),  

C.F. e P.Iva 02215590049,  

e-Mail: info@galatero.it   

indicata anche come “Titolare”.  
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 2. Finalità del trattamento 

I vostri dati personali sono trattati senza consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e 
art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti Finalità: 

- gestire e mantenere il sito web; 

- permettervi l’iscrizione a servizi di comunicazione eventualmente forniti dal Titolare e degli 
ulteriori Servizi eventualmente da voi richiesti; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 

- prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web; 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

Segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarvi comunicazioni commerciali relative a 
servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui già avete usufruito, salvo dissenso (art. 130 c. 
4 Codice Privacy). 

 I vostri dati personali sono trattati previo Vostro consenso. 

  

3. Dati di navigazione e Cookies 

3.1 Dati di navigazione 

I sistemi telematici e informativi preposti al funzionamento del Sito, acquisiscono automaticamente, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali relativi alla navigazione da parte 
dell’utente. Il Sito raccoglie alcuni dati personali relativi alla navigazione dell’utente, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo: l’indirizzo IP, il numero di accessi, la durata della navigazione, 
il browser utilizzato, le pagine visualizzate, la data e l’ora in cui è avvenuto l’accesso. I dati di 
navigazione sono raccolti esclusivamente al fine di ottenere informazioni statistiche anonime circa 
l’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. Essi potrebbero tuttavia, per loro stessa 
natura, permettere di risalire, anche attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati, 
all’identità dell’utente. I dati di navigazione non vengono in nessun caso utilizzati per finalità 
di marketing, per definire i profili o la personalità dell’interessato, per invio di materiale 
pubblicitario, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

3.2 Cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono installati da parte di un sito web sulla memoria 
temporanea del browser dell'utente (e quindi nel device dal quale l'utente si collega al presente 
sito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: pc, tablet, telefoni cellulari, smartwatch, 
ecc.) e che registrano alcune informazioni relative alla sua attività di navigazione; tali dati, se i 
cookies non vengono disabilitati, vengono comunicati al sito che li ha installati ogni qualvolta 
l'utente torna a visitarli. I cookies permettono quindi di registrare (in modalità temporanea) alcune 
informazioni relative alle preferenze dell'utente, e permettono allo stesso una navigazione 
semplificata e una maggiore semplicità nell'utilizzo e nell'efficacia del sito. 

I cookies si dividono in: 

 cookies di sessione, i quali vengono automaticamente cancellati quando l’utente il 
proprio browser di navigazione; 

 cookies persistenti, i quali rimangono memorizzati nel device dell’utente per un determinato 
periodo di tempo (ad es. per poter permettere l’autenticazione facilitata dell’utente 
all’interno del sito) 



 cookies propri, i quali sono creati e gestiti direttamente dal titolare del sito che l’utente sta 
visitando; 

 cookies di terze parti, i quali sono creati e gestiti da soggetti diversi dal titolare del sito che 
si sta visitando e sui quali il Titolare non ha e non può avere alcun controllo. 

L’installazione dei cookies, che avviene normalmente in maniera automatica con la maggior parte 
dei browser, può essere impedita mediante la semplice disattivazione, nelle funzioni del 
proprio browser, dell’abilitazione alla ricezione dei cookies. Per specifiche ed ulteriori informazioni 
riguardo ai cookies, l’utente può cliccare sul link del browser di navigazione che utilizza 
solitamente: 

 Firefox; 

 Internet Explorer; 

 Google Chrome;  

 Bing; 

 Safari. 

 

3.3 Dati forniti volontariamente 

I dati che l’utente fornisce facoltativamente e liberamente mediante l’invio di posta elettronica agli 
indirizzi indicati sul Sito (o mediante compilazione ed invio dei vari form presenti sullo stesso) 
saranno acquisiti dal Titolare. In particolare, oltre all’indirizzo di posta elettronica dell’utente, 
necessario per rispondere, saranno acquisiti gli eventuali altri dati personali cui la comunicazione 
elettronica faccia riferimento o comunque contenuti nel messaggio di posta elettronica. Tali dati 
non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a soggetti terzi rispetto all’organizzazione del 
Titolare, né saranno utilizzati per definire i profili o la personalità dell’interessato o per finalità 
direttamente o indirettamente commerciali o pubblicitarie e, comunque, saranno conservati 
esclusivamente per le finalità di conservazione della corrispondenza. 

 

4. Modalità del trattamento e ambito di diffusione dei dati personali 

I dati personali detenuti per le finalità sopra esposte vengono trattati dal Titolare, in modo lecito e 
secondo correttezza, mediante il prevalente utilizzo di strumenti automatizzati o semi-
automatizzati. Tali dati non verranno comunque diffusi o comunicati in alcun modo a soggetti 
esterni, fatti salvi gli obblighi previsti in tal senso ex lege. 

Salvo che non sia diversamente precisato in relazione alle singole finalità del trattamento come 
sopra specificate, i dati personali raccolti potranno essere comunicati a, o comunque venire a 
conoscenza di, soggetti incaricati e/o responsabili del trattamento in relazione alle competenze e 
funzioni di ognuno, al fine di soddisfare le predette finalità o per porre in essere specifici 
adempimenti normativi e/o contrattuali. I dati personali trattati dal Titolare non sono in generale 
comunicati ad altri soggetti, salva l’ipotesi in cui ciò dovesse risultare necessario in ossequio a 
disposizioni normative o contrattuali o per assolvere specifici adempimenti. In tal caso, i predetti 
dati potranno, in particolare, essere portati a conoscenza dei seguenti soggetti o delle seguenti 
categorie di soggetti, nei limiti in cui ciò si renda necessario per l’adempimento degli obblighi 
normativi e/o contrattuali: 

1. di consulenti o collaboratori, interni e/o esterni, per il rispetto della normativa vigente e/o 
per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nei rapporti con i singoli interessati (ad 
esempio consulenti del lavoro, consulenti legali, commercialisti, fiscalisti, revisori dei conti, 
ecc.); 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://privacy.microsoft.com/en-us/bing.mspx#EAB
http://support.apple.com/kb/PH5042


2. autorità giudiziaria o altre pubbliche autorità, nel rispetto delle finalità sopra specificate o 
per obblighi di legge. 

  

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

Salvo le ipotesi in cui l’acquisizione dei dati avvenga in modo automatico (per effetto della 
semplice navigazione sul sito da parte dell’utente (dati di navigazioni e cookies tecnici) - o in cui il 
conferimento dei dati sia necessario ai fini della fruizione dei servizi che l’utente richiede, il 
conferimento di ogni altro dato personale è del tutto facoltativo. Il mancato conferimento di dati 
facoltativi non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole a carico dell’utente. Il mancato 
conferimento di dati necessari potrà invece comportare l’impossibilità di fruire dei servizi per i quali 
sia necessario il conferimento di tali dati. 

  

6. Diritti degli interessati 

Nella qualità di interessato, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e 
precisamente i diritti di: 
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) 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; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) 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; c) 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; 

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing 
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione 
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità 
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può 
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 [fine documento] 
 


