
Privacy Policy
Gentile Cliente,

La informa che i suoi dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.

In questa sezione si descrivono le modalità gestione dei dati personali che l’utente decide di fornire attraverso l’invio del 
modulo di contatto presente sul sito www.cortesegiuseppe.it, sito di proprietà dell’Azienda Agricola Cortese Giuseppe.

Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 a coloro che interagiscono con il 
presente sito web.

L’informativa è resa solo ed esclusivamente per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link.

Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sito www.cortesegiuseppe.it è:

AZIENDA AGRICOLA CORTESE GIUSEPPE

Strada Rabajà, 80 

CAP 12050, Barbaresco (CN)

Partita IVA n. 03082490040

Il Titolare del trattamento è raggiungibile attraverso la seguente e-mail: info@cortesegiuseppe.it 

Dati raccolti con il modulo di contatto
Compilando il modulo di contatto l’utente:

 comunica il proprio nome;
 comunica l’indirizzo e-mail al quale vuole essere contattato;
 scrive un messaggio da inviare a: info@cortesegiuseppe.it  

Finalità del trattamento
Il nome, l’indirizzo e-mail indicato dall’utente al momento della compilazione del modulo di contatto e le informazioni inserite 
dall’utente nel corpo del messaggio sono utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta dell’utente stesso.

Luogo del trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Az. Agr. Cortese Giuseppe e 
sono curati solo dal personale interno autorizzato del trattamento, o da personale esterno (come fornitori di servizi tecnici 
terzi, corrieri postali, società informatiche) di volta in volta nominate, se necessario, Responsabili del trattamento a 
norma dell’art. 4 n.8) GDPR che definisce come “responsabile del trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

In ogni caso ogni utente potrà sempre richiedere al Titolare del trattamento l’elenco aggiornato dei Responsabili del 
trattamento con le modalità di cui alla sezione relativa ai diritti dell’utente (ossia mediante invio di comunicazione mail 
a info@cortesegiuseppe.it)

Ad eccezione delle ipotesi appena indicate i dati personali dell’utente non vengono comunicati a terzi salvo:

 la comunicazione sia necessaria per fornire il servizio o il prodotto richiesto dall’utente;

 la comunicazione sia necessaria in riferimento a terzi che collaborano con l’Az. Agr. Cortese Giuseppe per 
fornire il servizio o il prodotto richiesto dall’utente. (in questo caso verranno comunicati solo i dati indispensabili 
per la prestazione del servizio o la fornitura del prodotto ed alle stesse è fatto divieto di utilizzare gli stessi dati 
per finalità diverse).

 sia richiesto dalla legge.

Trasferimento dei dati 
I dati dell’utente non vengono trasferiti all’estero.
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Periodo di conservazione
Le informazioni date dall’utente con la compilazione del modulo di contatto (nome, indirizzo e-mail, testo del messaggio) 
verranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario per la realizzazione della finalità per cui è stato 
raccolto, ossia per l’invio della risposta al quesito sottoposto.

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocollo di comunicazione di 
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni di 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 
utilizzano il sito, gli indirizzi in annotazione 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, 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. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità̀ in 
casi di ipotetici reati informatici ai danni del sito. I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve 
eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

Diritti degli Interessati 
L'utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.

a) Diritto di accesso ai dati personali (art.15 del GDPR): ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento 
di dati che La riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso a tali dati personali, compresa una copia degli stessi.

b) Richiesta di rettifica (art. 16 del GDPR): diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali 
inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti.

c) Diritto alla cancellazione (art. 17 del GDPR): diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Suoi 
dati personali.

d) Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR):  diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 
l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali 
dati; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l’utilizzo; i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica 
in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’Interessato.

e) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR): il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che riguardano l’Interessato forniti al Titolare e il diritto di 
trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi 
automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i dati personali dell’Interessato siano trasmessi direttamente ad altro 
Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.

f) Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 GDPR): Diritto di opporsi per motivi connessi alla Sua situazione 
particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un 
legittimo interesse del Titolare o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio dei pubblici poteri, 
compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono 
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;

g) Diritto di revoca (art. 7 GDPR): L’Interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca;

h) Diritto di reclamo (art. 77 GDPR): Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in base alla sua 
residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante 
per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web 
http://www.garanteprivacy.it;

Modalità di esercizio dei diritti
Le richieste vanno rivolte: 

 via e-mail, all’indirizzo: info@cortesegiuseppe.it 
 oppure via posta, indirizzando la corrispondenza a: 

Az. Agr. Cortese Giuseppe - Strada Rabajà 80 - 12050 Barbaresco (CN) - Italia. 
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un 
mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato 
di ulteriori 2 (due) mesi.

L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’art. 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o 
eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe attribuire all’Interessato un contributo spese ragionevole, alla 
luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

http://www.garanteprivacy.it/


Cookie Policy 

Che Cos’è un Cookie e a Cosa serve 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al 
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. 
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o 
da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, 
suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

Tipologie di Cookies 

Cookie Di sessione e Cookie persistenti 
I cookie si possono limitare a una sessione o essere persistenti. I cookie di sessione vengono cancellati automaticamente 
dal computer alla chiusura del browser. I cookie persistenti rimangono memorizzati sul computer fino alla cancellazione o 
fino alla data di scadenza prestabilita. 

Cookies tecnici e di profilazione 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione 
esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice Privacy). 
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. 

Possono essere suddivisi in: 

 cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 

 cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 

 cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati 
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della 
particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e 
italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio 
valido consenso. Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice Privacy laddove prevede che “l’archiviazione delle informazioni 
nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti 
unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con 
le modalità semplificate di cui all’articolo 13 Codice Privacy, comma 3′′. 

Cookies di prima parte e di terze parti 
I Cookies di prima parte sono quelli che appartengono al sito che li ha creati. I Cookies di terze parti sono invece creati 
da domini esterni al sito ed i cui dati sono conservati presso il soggetto terzo che dispone di una propria informativa sulla 
privacy e sul quale grava l’obbligo di informare l’utente sull’uso dei cookie e di acquisirne eventualmente il preventivo 
consenso in qualità di titolare del trattamento. 

Nel caso in cui un sito consenta la trasmissione anche di cookie di “terze parti”, l’informativa e l’acquisizione del 
consenso sono di norma a carico del terzo. È necessario che l’utente venga adeguatamente informato, seppur con le 
modalità semplificate previste dalla legge, nel momento in cui accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie 
terze parti, ovvero quando accede ai contenuti forniti dalle terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano scaricati 
sul suo terminale”. 



Tipo di Cookies utilizzati  
Il presente sito utilizza cookie di tipo tecnico, al fine di agevolare il funzionamento del sito stesso e migliorare la 
navigazione dell’utente. 

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui suoi social 
network preferiti. Quando visita una pagina del nostro sito web che contiene un plugin, il suo browser si collega 
direttamente ai server del social network da dove è caricato il plugin, il quale server può tracciare la sua visita al nostro 
sito web e, se del caso, associarla al suo account del social, in particolare se Lei è connesso al momento della visita o 
se ha recentemente navigato in uno dei siti web contenenti plugin social. 

Se non desidera che il social network registri i dati relativi alla sua visita sul nostro sito web, deve uscire dal suo account 
del social e, probabilmente, eliminare i cookie che il social network ha installato nel suo browser.

La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle quali si 
prega di fare riferimento.

- Facebook (link informativa cookie)
- Twitter  (link informativa cookie)
- Google (link informative cookie)

Come disabilitare i Cookie 
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. Poiché i cookie 
sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così 
rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie.

LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI DEL 
SITO STESSO, in particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere accessibili, e quindi potrebbero non 
essere visualizzabili: 
- video di YouTube o altri servizi di condivisione video; 
- i social button dei social network;
- le mappe di Google.

Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web: 

Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple Safari 

Aggiornamenti
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 28 luglio 2020. 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://www.opera.com/it/privacy/cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265

