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Vivaio Anna Peyron rispetta la "privacy" dei propri utenti e garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolge nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali").

Raccolta delle informazioni
Tramite l'iscrizione volontaria al servizio newsletter, Vivaio Anna Peyron acquisisce il nome e
l'indirizzo di posta elettronica dell'interessato. Tramite il modulo d'ordine dei cataloghi Vivaio
Anna Peyron raccoglie le informazioni necessarie per la spedizione (nome, cognome, indirizzo)
e per un eventuale contatto che si rendesse necessario per chiarire o confermare l'ordine
(telefono, indirizzo di posta elettronica).

Il software preposto al funzionamento dei siti web Vivaio Anna Peyron acquisisce alcune
informazioni (es. URL delle risorse richieste, orario della richiesta, tempo della sessione,
indirizzo IP dell'utente, ecc.) utilizzate esclusivamente per ottenere informazioni statistiche allo
scopo di migliorare il sito web e la sua fruibilità.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti automatici che memorizzano e gestiscono i
dati stessi in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Tutela dei dati personali
Vivaio Anna Peyron non cede i dati personali dei propri utenti a terze parti non autorizzate. I dati
dell'utente vengono archiviati da Vivaio Anna Peyron fino ad eventuale richiesta di
cancellazione da parte dell'interessato.

Diritti
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art.7 D.Lgs. n.196/03).

Per esercitare tali diritti rivolgersi al Titolare del trattamento.
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Titolari e responsabili del trattamento
L'elenco degli eventuali responsabili nominati può essere consultato facendone richiesta presso
i nostri uffici. Il Titolare del Trattamento è:

Vivaio Anna Peyron
Via Po 66 - Fraz. S. Genesio
10090 Castagneto Po (TO) - Italy
tel. +39 011 912982 fax +39 011 912590
P. IVA : 08186670017 - email : peyron@tin.it
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