
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO CON DATI PERSONALI 

COMUNI 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

  

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, siamo a informarLa che il trattamento 

dei dati personali forniti in sede di acquisto o di vendita di beni o di servizi, sarà finalizzato ad eseguire 

obblighi contrattuali, a soddisfare Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, 

in particolare quelli contabili e fiscali, oltre che a fornirLe informazioni commerciali sui nostri prodotti e 

servizi, se ciò risultasse di Suo interesse. 

  

Il trattamento dati avverrà presso la sede legale di Az. Agr. Le Carline di Piccinin Daniele in Via Carline 

24 – 30020 Pramaggiore (VE) e sarà effettuato sia con l’ausilio di moderni sistemi informatici sia su 

supporto cartaceo, ad opera degli incaricati del trattamento (personale dipendente, collaboratori, agenti, 

tirocinanti, amministratori e soci). 

  

I dati raccolti potranno essere comunicati esclusivamente a studi legali per espletare pratiche giudiziarie, 

a società di consulenza commerciale e pubblicitaria per ottenere assistenza commerciale, ad istituti 

bancari per l’effettuazione di operazioni bancarie e finanziarie, nonché a società partner dell’Az. Agr. Le 

Carline di Piccinin Daniele. L’interessato potrà richiedere in qualsiasi momento le generalità relative ai 

soggetti sopra menzionati. 

  

Il conferimento dei dati è facoltativo per quanto attiene le attività di garanzia e assistenza, pubblicitarie, 

di marketing e di analisi statistica per finalità di marketing, mentre è necessario per l’assolvimento di 

obblighi contrattuali, contabili e fiscali. A tal riguardo il titolare rende noto che l’eventuale non 

comunicazione o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie ha come conseguenze 

emergenti: 

 l’impossibilità del titolare del trattamento dati di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti 

contrattuali per cui esso sia eseguito; 

 la possibile mancata corrispondenza dei risultati di trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 

fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 

  

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’allegato art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento: Az. Agr. Le Carline di 

Piccinin Daniele in Via Carline 24 – 30020 Pramaggiore (VE) nella persona di Piccinin Daniele. 



INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES 

Premessa 

La presente informativa è stata redatta e personalizzata appositamente per il presente 

sito www.lecarline.com in base a quanto previsto dal Provvedimento dell’8 maggio 2014 emanato dal 

Garante per la protezione dei dati personali. 

  

Oggetto dell’informativa 

La nostra azienda sfrutta nelle presenti pagine web tecnologie facenti ricorso ai così detti “cookies” e 

questa informativa ha la finalità di illustrare all’utente in maniera chiara e precisa le loro modalità di 

utilizzo. 

  

Cosa sono i cookies e a cosa servono 

I cookies sono stringhe di testo (file di piccole dimensioni), che i siti visitati da un utente inviano al suo 

terminale (pc, tablet, smart phone, ecc.), ove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli 

stessi siti che li hanno inviati, nel corso della visita successiva del medesimo utente. 

  

Tipologie di cookies e relative finalità 

I cookies utilizzati nel presente sito web sono delle seguenti tipologie: 

  

 Cookies di terze parti: sono dei cookies installati sul terminale dell’utente ad opera di gestori di siti terzi, 

per il tramite del presente sito. I cookies di terze parti, aventi principalmente finalità di analisi, derivano per 

lo più dalle funzionalità di Google Analytics. E’ possibile avere maggiori informazioni su Google Analytics 

cliccando sul seguente link: http://www.google.it/intl/it/analytics. 

  

Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione, 

scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 

Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

  

 Cookies di terze parti (tipo4): Questi cookies vengono utilizzati da terzi, come ad esempio i social 

network. Essi vengono usati innanzi tutto per integrare sulle nostre pagine i contenuti dei social media, 

come i “social plugins”. 

  

Social Plugins 

Il nostro sito web utilizza i cosiddetti “Social Plugins” (qui di seguito denominati pulsanti) di social 

network come Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Google+. Durante la visita del nostro sito web, 

questi pulsanti sono disattivati per default, ovvero non inviano dati ai rispettivi social network senza il 

http://www.lecarline.com/
http://www.google.it/intl/it/analytics/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


vostro consenso. Prima di poter utilizzare i pulsanti, dovete attivarli cliccandoci sopra. Il pulsante 

rimane attivo fino a quando non viene nuovamente disattivato o i vostri cookies vengono cancellati. 

  

Le impostazioni del browser 

Informiamo inoltre che l’utente può configurare, liberamente ed in qualsiasi momento, i suoi parametri 

di privacy in relazione all’installazione ed uso di cookies, direttamente attraverso il suo programma di 

navigazione (browser) seguendo le relative istruzioni. 

In particolare l’utente può impostare la così detta “navigazione privata”, grazie alla quale il suo 

programma di navigazione interrompe il salvataggio dello storico dei siti visitati, delle eventuali 

password inserite, dei cookies e delle altre informazioni sulle pagine visitate. 

Avvertiamo che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookies (anche quelli di natura 

tecnica), la qualità e la rapidità dei servizi offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare 

drasticamente e si potrebbe perdere l’accesso ad alcune sezioni del sito stesso. 

  

Indicazioni pratiche rivolte all’utente per la corretta impostazione del browser 

Per bloccare o limitare l’utilizzo dei cookies, sia da parte del presente sito che da parte di altri siti web, 

direttamente tramite il proprio browser, si possono seguire le semplici istruzioni sotto riportate e riferite 

ai browser di più comune utilizzo. 

  

Come posso disabilitare i cookies?  

La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma potete anche scegliere di non 

accettarli. Se non desideri che il tuo computer riceva e memorizzi cookies, puoi modificare le 

impostazioni di sicurezza del browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ecc…). 

Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni 

del browser, si può accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di 

accettare un cookie dai siti Web visitati. Si possono eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei 

cookie del suo browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle 

impostazioni. 

  

Microsoft Internet Explorer 

Cliccare l’icona ‘Strumenti’ nell’angolo in alto a destra e selezionare ‘Opzioni Internet’. Nella finestra 

pop up selezionare ‘Privacy’. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies oppure tramite il 

link http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

  

Google Chrome 

Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare ‘Impostazioni’. A questo punto 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies


selezionare ‘Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the hood’”) e cambiare le impostazioni della 

‘Privacy’. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies oppure tramite il 

link https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies 

  

Mozilla Firefox 

Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare ‘Opzioni’. Nella finestra di pop up 

selezionare ‘Privacy’. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies, oppure tramite il link 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

  

Apple Safari 

Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare ‘Preferenze’. Selezionare 

‘Sicurezza’. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies oppure tramite il 

link http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html 

Se non si utilizza nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookie” nella relativa sezione della 

guida per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie. 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
http://www.apple.com/support/?path=Safari/5.0/en/9277.html

