
BENVENUTI in

TERRE DI SPIRITO 
Privacy Policy  
Informazioni per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato
(art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR)

In osservanza al Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (UE) 2016/679 forniamo le 
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali effettuati attraverso il presente 
Sito. L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links pre-
senti sul Sito internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsa-
bile dei siti internet dei terzi.

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Generale sulla pro-
tezione dei dati (UE) 2016/679 – GDPR. L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 
2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito 
dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni 
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i tempi e 
la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando 
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento, nonché a 
quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in 
materia di Cookie e dal provvedimento dell'Autorità Garante "Individuazione delle modalità 
semplificate per  l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 
2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)" e successivi chiarimenti.

DATO PERSONALE (art. 4 GDPR)  «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona 
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C30)
Informative specifiche
Sono presenti informative specifiche nelle pagine del Sito in relazione a particolari servizi  
 o trattamenti dei dati forniti con la compilazione dei form corrispondenti.

COOKIES
Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal presente Sito web si veda la cookie policy 
accessibile dal footer presente sul Sito.

1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR, il titolare del trattamento è VdB s.r.l., con sede in Viale 
Valganna, 34, 21100 Varese, nella persona del suo legale rappresentante.     
L’email di contatto del titolare è info@terredispirito.it  

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 
2016/679 per le seguenti finalità:
A)  Finalità contrattuali connesse ai servizi offerti all’interno del Sito:
- navigazione e visualizzazione delle pagine;
- richiesta di contatto, customer care e richieste di informazioni;
- raccolta dati e compilazioni di form online per aderire ai servizi offerti dal Titolare;



- invio di newsletter all’indirizzo mail  se da Lei richiesto 
con registrazione a tale servizio; 
- acquisti on-line e attività amministrativo-contabili connesse. 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili 
sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, 
finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono 
tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi con-
trattuali e precontrattuali, attività informativa, spedizioni ed eventuali resi;
B)  Finalità di marketing: 
- invio con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come 
telefonate con operatore) di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/pro-
dotti offerti dal Titolare, segnalazione di eventi aziendali, realizzazione di studi di mercato e 
analisi statistiche;
- invio di informazioni commerciali, newsletter, sconti e promozioni tramite Facebook Messen-
ger qualora sia un servizio da Lei espressamente accettato.
C) Finalità di analisi e creazione di profili: analisi delle Sue preferenze, abitudini, comporta-
menti, interessi, desunti, ad esempio, dai click online su articoli/sezioni del Sito, al fine di 
effettuare analisi aggregate sull’utilizzo del sito e attività di business intelligence. Il trattamen-
to dei Suoi dati personali per la finalità di analisi sopra indicata avverrà con strumenti di elabo-
razione dati che consentono di mettere in relazione i dati raccolti nel corso della Sua navigazi-
one a seguito del conferimento dei dati sui form di raccolta dati presenti sul Sito, come specif-
icato anche nelle informative specifiche presenti in corrispondenza di tali form. Inoltre, i dati 
e/o informazioni raccolti, verranno associati agli eventuali e/o ulteriori dati e/o informazioni 
già in nostro possesso a seguito della Sua adesione ai nostri servizi.
D) Finalità connesse all’esecuzione di obblighi di legge previsti da regolamenti, dalla normati-
va nazionale e sovranazionale applicabile.
E) Difesa in giudizio, per accertare, esercitare o difendere i diritti dei Titolare in sede giudiz-
iaria.
F) Finalità connesse al funzionamento del Sito: i sistemi informatici e le procedure software 
preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Inter-
net. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identifica-
ti, ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con i 
dati detenuti dal Titolare o da terzi, permettere di identificare gli utenti del Sito.
 Il trattamento dati per la finalità A) si basa sull’esecuzione di un contratto di cui l’interessato 
è parte o sull’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato, ex 
articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR. 
Il trattamento dati per la finalità B) si basa sul consenso ex articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 
del GDPR.
Il trattamento dati per la finalità C) si basa sul legittimo interesse del Titolare ex articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f) del GDPR.
Il trattamento dati per la finalità D) si basa sulla necessità di assolvere gli obblighi di legge ai 
quali è soggetto il Titolare ex articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR.
Il trattamento dati per la finalità E) ed F) si basa sul legittimo interesse del Titolare ex articolo 
6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR.



3. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A) è obbligatorio. 
In tale caso, il rifiuto di fornire i dati personali non consente, pertanto, l
a possibilità di usufruire dei servizi/contenuti offerti dal Sito. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 
B) è facoltativo e vincolato al Suo consenso. Alcuni dati personali trattati per la finalità di cui al 
punto F) sono strettamente necessari al funzionamento del Sito, altri vengono utilizzati al solo 
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito stesso e per controllarne il 
corretto funzionamento, e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Nel tratta-
mento dei dati personali che possono, direttamente o indirettamente, identificare la Sua perso-
na, cerchiamo di rispettare un principio di stretta necessità. Per questo motivo abbiamo config-
urato il Sito in modo tale che l'uso dei dati personali sia ridotto al minimo ed in modo da limitare 
il trattamento dei dati personali che consentono di identificarLa solo in caso di necessità o su 
richiesta delle autorità e delle forze di polizia (come, ad esempio, per i dati relativi al traffico ed 
alla Sua permanenza sui Siti o al Suo indirizzo IP) o per l’accertamento di responsabilità in caso 
di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qual-
ità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) o di autonomi titolari. Più precisamente, i dati 
saranno comunicati a: società contrattualmente legate a VdB Srl, a società collegate e/o con-
trollate all'interno dell'Unione Europea, in conformità della normativa vigente.
I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
 - alla rete di vendita/distributiva su territorio; 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da VdB Srl e delle 
reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica, gestione Data Base CRM e mailing 
list, piattaforme e-commerce, fornitori APP,  ecc…); 
- soggetti terzi per supporto ad acquisti on-line e attività amministrativo-contabili connesse, 
spedizioni ed eventuali resi (es. banche, assicurazioni, spedizionieri);
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, 
su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsa-
bile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trat-
tamento. L'elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di 
Tenuta Quvestra Srl .
I dati saranno inoltre trattati dalle persone fisiche autorizzate che agiscono sotto l’autorità del 
Titolare (art. 29 del Reg. UE 2016/679), deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, 
che sono state espressamente autorizzate al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzi-
oni operative.

5.  TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGA-
NIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE

VdB Srl potrà avvalersi di piattaforme cloud fornite da operatori terzi in qualità di responsabili 
del trattamento. A tale riguardo, i dati personali possono essere trasferiti all’estero, in confor-
mità a quanto previsto dal Regolamento, anche in Paesi non appartenenti all’Unione europea. Il 
trasferimento in Paesi extra UE, oltre ai casi in cui questo sia garantito da decisioni di adegua-
tezza della Commissione europea, sarà effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e 
opportune ai sensi degli articoli 46, 47 o 49 del Regolamento europeo. 



6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, c
on modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza 
e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati 
e incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati person-
ali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali 
sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del 
trattamento:
- Finalità contrattuali: per tutta la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per 10 anni.
- Finalità di marketing: sino alla revoca del consenso per tale finalità.
- Finalità di analisi e creazione di profili: sino a opposizione.
- Difesa in giudizio: nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
 - Funzionamento del Sito: si veda l’apposito paragrafo della cookie policy nel footer del Sito.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancel-
lati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
Per avere maggiori informazioni in merito ai criteri di conservazione, l’interessato può rivolger-
si via mail al titolare del trattamento, all’indirizzo info@terredispirito.it

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’interessato può far valere i suoi diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgen-
dosi al Titolare via e-mail all’indirizzo info@terredispirito.it o scrivendo alla sede del Titolare 
sopra indicata. 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’ac-
cesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, 
o la limitazione del trattamento (art 18) o di opporsi al loro trattamento per attività di   
marketing (art. 21). Infine l’interessato, ricorrendone le condizioni, ha il diritto alla portabilità 
del dato (art. 20).
Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l’interessato ha il diritto 
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per opporsi al trattamento e per esercitare gli altri diritti, l’interessato potrà scrivere a info@-
terredispirito.it 
Non viene effettuato un processo decisionale automatizzato (art. 22).
Ai sensi della Normativa Applicabile, l’interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora rite-
nesse che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.

8. SICUREZZA DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e nel rispetto del principio di neces-
sità e proporzionalità, evitando di trattare dati personali qualora le operazioni possano essere 
realizzate mediante l'uso di dati anonimi o mediante altre modalità. Abbiamo adottato   
specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati ma la preghiamo di non dimenticare che è essenziale per la 
sicurezza dei Suoi dati che il Suo dispositivo sia dotato di strumenti quali antivirus costante-
mente aggiornati e che il provider che le fornisce la connessione ad Internet garantisca la tras-
missione sicura dei dati attraverso firewalls, filtri antispamming e presidi analoghi.



9. CONDIVISIONE DEI CONTENUTI 
TRAMITE SOCIAL NETWORK  

Qualora Lei decida di condividere alcuni contenuti 
tramite uno o più social network (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest,
 Linkedin) il Sito potrebbero accedere ad alcune informazioni del Suo account 
se ha attivato la condivisione di dati del Suo account con applicazioni di terze parti. Può disatti-
vare la condivisione di dati del Suo account con applicazioni di terze parti accedendo alle 
impostazioni del Suo account. 

Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare il sito internet del/dei social network ai quali 
è iscritto (www.facebook.com, www.twitter.com., www.google.com, www.pinterest.com, 
www.linkedin.com).

10. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della pre-
sente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interes-
sata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica, 
l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

Data di aggiornamento: settembre 2019

VDB srl - Viale Valganna 34 21100 Varese Piva/CF: 03551070125   info@terredispirito.it 


