
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 per 

l’utilizzo del servizio di e-commerce 

Titolarità e Finalità del trattamento 

I dati personali raccolti in via informatica da Giardini di Toscana S.r.l.s., con sede in Bibbiena (AR), via XXVIII 

Agosto 7, quale titolare del trattamento, vengono trattati e conservati, in conformità alle prescrizioni del 

D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, per le seguenti finalità: 

• Adempimento a normative di legge e norme contabili (fatturazione, ecc.) 

• Adempimento contrattuale per il servizio di vendita 

• Svolgimento di attività formative e corsi di formazione 

• Invio di newsletter e informazioni relative ai prodotti, alle novità, alle iniziative e alle promozioni 

dell’azienda 

La conservazione dei dati viene mantenuta per il tempo necessario all’adempimento contrattuale o di legge, 

alla realizzazione dello specifico progetto, o comunque per il tempo in cui l’azienda mantiene interesse alla 

conservazione dei dati, salvo richiesta di cancellazione da parte del titolare. I dati vengono conservati fino 

ad una eventuale revoca anche quando il titolare abbia dato il consenso a rimanere informato su attività 

promozionali ed eventi di Giardini di Toscana. 

Consenso 

Il consenso alla raccolta, trattamento e conservazione dei dati è obbligatorio e implicito quando sia richiesto 

per legge o adempimento di contratto, quale l’acquisto online di un prodotto. Verrà invece chiesto in forma 

esplicita al titolare dei dati in tutti gli altri casi, quali ad esempio l’iscrizione a newsletter o il ricevimento di 

materiale promozionale. 

Cessione e profilazione dei dati 

I dati raccolti non saranno oggetto di profilazione né verranno ceduti a terzi, se non in adempimento ad 

obblighi di legge o per finalità contrattuali, per garantire il corretto svolgimento dei servizi aziendali. 

Eventuali cessioni dei dai raccolti che si rendessero necessarie per lo svolgimento di un servizio alla clientela, 

verranno preventivamente comunicate ai titolari dei dati stessi. 

Dati relativi a ordini e pagamento 

I dati relativi al pagamento degli acquisti online vengono gestiti autonomamente dalla piattaforma Wix e 

non entrano nella disponibilità e nella possibilità di essere visualizzati dall’azienda, che riceve soltanto le 

informazioni relative all’indirizzo e ai dati di spedizione dell’acquirente. La mail del cliente viene richiesta per 

inviare la conferma dell’ordine e, eventualmente, codici sconto utilizzabili per futuri acquisti. 

Conservazione dei dati 

I dati vengono raccolti e trattati sia in modalità cartacea, con conservazione in un archivio protetto, sia in 

modalità informatica, in computer – database protetti da firewall e password. 

Diritti dei titolari  

I titolari dei dati possono in qualsiasi momento richiedere informazioni sui dati raccolti, ne possono chiedere 

la modifica e la rettifica e ne possono domandare la cancellazione scrivendo una mail a 

info@giardiniditoscana.com o via posta alla sede legale della società, sempre che la stessa cancellazione non 

sia in contrasto con obblighi di legge. 

In qualsiasi momento i titolari dei dati possono inoltre revocare il consenso fornito per attività di 

informazione e marketing rese da Giardini di Toscana nei loro confronti. 
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