
Privacy Policy per i visitatori del sito (ai sensi D. Lgs.196/03) 
La presente Privacy Policy ha lo scopo di 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 che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 – Codice 
in materia di protezione dei dati personali – a coloro che si collegano al sito web. 
L’informativa è resa soltanto per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite appositi link. 
Il sito è di proprietà e gestione della ditta Società Agricola Tenuta Le Mojole S.S, la quale 
garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 
196/03). 
Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di 
inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo 
elettronico presente sul sito stesso. 

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamen to 
1) Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi 
implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione 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. Questi dati 
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e 
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso 
di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web 
non persistono per più di sette giorni. 

2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per 
accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò 
comporta l’acquisizione dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che 
verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del 
servizio. 
I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui 
la ￼comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori 
medesimi. 

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. 



Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire 
i propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente 
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web dei siti sopra indicati, hanno luogo presso la sede del 
Titolare del trattamento e/o presso la sede della società di hosting e/o gestione del sito web e 
sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da 
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 
sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati 
a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la sig.ra Marta Mondonico – email: 
info@lemojole.it 
E’ possibile conoscere una versione aggiornata di questo documento e l’elenco aggiornato 
dei responsabili del trattamento, rivolgendosi direttamente al titolare o al responsabile 
indicato sopra. 

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 
(art. 7 del D.Lgs. 196/03) 
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. 
Le richieste vanno inoltrate al Titolare del trattamento ai recapiti indicati sopra. 

Cookies 
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di 
memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. 
Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare l’utilità del sito a tuo favore. I cookie 
svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza molto 
più frustrante. 

Tipi di Cookies utilizzati  
Utilizziamo diversi tipi di cookie per garantirti la miglior esperienza sul nostro sito. Nel tuo 
browser potrebbero essere memorizzati alcuni o tutti i cookie elencati qui di seguito. Puoi 
visualizzare e gestire i cookie nel tuo browser (anche se è possibile che i browser per 
dispositivi mobili non offrano questa visibilità). 

• Google Analytics 
Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e 
app a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può 
utilizzare un set di cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del 
sito web senza identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google. 
Leggi ulteriori informazioni su cookie di Analytics e privacy. 



• Google AdSense 
Sul sito potrebbero essere presenti degli annunci di AdSense, piccoli blocchi di pubblicità 
mirata da parte di Google 
Leggi ulteriori informazioni su cookie di Google AdSense e privacy. 

• Social Networks (Facebook, Twitter, Google+, …) 
Sul sito potrebbero essere installati bottoni di condivisione o sociali di socila Network 
esterni (quali ad esempio Condividi su Facebook, Tweet su Twitter, Condividi su Google+). 
Potrebbero essere raccolte informazioni nei cookies per inviare informazioni a tali social 
network per permettere la condivisione di elementi del sito. Rimandiamo ai singoli social 
network per un’informativa più completa sull’utilizzo delle informazioni contenute nei 
cookies 
• Live chat (zopim, tawk.to, …) 
Sul sito potrebbero essere installata una live chat esterna. Potrebbero essere raccolte 
informazioni nei cookies per inviare informazioni alla chat per garantirne il corretto 
funzionamento. Rimandiamo alle singole live chat per un’informativa più completa 
sull’utilizzo delle informazioni contenute nei cookies 


