
Fattoria Ormanni di Brini Batacchi Paola – Informativa sulla Privacy 
 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679 del 2016), desideriamo informarla che 
i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti, tutelando la sua riservatezza ed i suoi 
diritti.

Tipi di trattamenti (effettuati anche con l’ausilio di mezzi informatici):

-Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

A) Comunicazioni alla Pubblica Sicurezza. Queste informazioni sono richieste dalle Forze dell’Ordine e tali dati sono conservati per un 
periodo di 1 anno (o anche di più laddove necessario per motivi di legge)

B) Fatture clienti e fatture fornitori. Queste informazioni sono richieste dall’Agenzia delle Entrate e tali dati devono essere conservati per 
un periodo di 10 anni (o anche di più laddove necessario per motivi di legge)

C) Giudizio di idoneità, Queste informazioni sono richieste dalla ASL e tali dati devono essere conservati per un periodo di 10 anni (o 
anche di più laddove necessario per motivi di legge)

-Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso.

A) Dati anagrafici di clienti e fornitori. Tali dati si rendono necessari per la vendita di servizi ai clienti e per l’acquisto di articoli dai 
fornitori. Tali dati sono conservati per un periodo di 10 anni.

B) Dati anagrafici dei dipendenti. Tali dati si rendono necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tali dati sono conservati per un 
periodo di 10 anni a partire dal momento della cessazione del contratto di lavoro.

C) Dati retributivi. Tali dati si rendono necessari a fini retributivi. Tali dati sono conservati per un periodo di 10 anni.

-L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità:

A) Attività promozionali. Fornendo il consenso si autorizza l’azienda ad inviare materiale pubblicitario ai sottoscrittori. Tali dati sono 
conservati per un periodo di 10 anni.

B) Futuri Soggiorni. Fornendo il consenso si autorizza l’azienda a conservare i dati personali degli ospiti della struttura ricettiva al fine di 
accelerare le pratiche in caso di futuri soggiorni. Tali dati sono conservati per un periodo di 10 anni.

C) Videosorveglianza. Pannelli informativi avvisano che l’area è videosorvegliata. Entrando all’interno dell’area si fornisce il consenso 
ad essere ripresi. Tali dati sono conservati per un periodo di 2 settimane.

D) Cookie di Terze Parti. Il sito aziendale fa uso di cookie di terze parti. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie. Il 
tempo di conservazione di tali dati è a discrezione della terza parte.

I dati sono trattati da Fattoria Ormanni di Brini Batacchi Paola e/o da suoi incaricati della privacy. I dati verranno comunicati a terzi solo 
per i motivi sopra indicati. Se i dati necessari all’adempimento di un contratto o di un obbligo di legge non vengono forniti, i servizi non 
possono essere erogati. Se il consenso non viene fornito per le attività richieste, i servizi ad esse correlate non potranno essere erogati.

I dati non vengono trasferiti in paesi Extra UE.

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso e di rettifica, o di 
cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili (articoli da 
15 a 22 del Regolamento UE 679 del 2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla 
normativa vigente.

Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi a:

Titolare del trattamento: 

Brini Batacchi Paola 
Tel 0577 937212
Loc. Ormanni 1
53036 – Poggibonsi (SI)
email: info@ormanni.it


