INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E-SHOP H-FARM

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (il Codice Privacy), forniamo qui di seguito l’informativa
riguardante il trattamento dei dati personali degli utenti che effettuano acquisti sull’E-shop di H-Farm che
sarà effettuato da H-Farm S.p.A., con sede legale in Roncade, via Sile 41, 31056, P.IVA 03944860265 (la
Società), in relazione al servizio di vendita di prodotti dalla medesima offerto sul proprio Sito (come infra
definito) attraverso il proprio E-shop (come infra definito).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La Società è titolare del trattamento dei dati personali da Lei comunicati al momento dell’inoltro di un
ordine di acquisto di un prodotto attraverso l’e-shop presente sul proprio sito internet https://shop.hfarm.com/ (presso il sito https://www.h-farm.com/it).
DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali che la Società raccoglie attraverso l’E-shop sono:
– nome
– cognome
– indirizzo e-mail
– indirizzo
– numero di telefono
(i Dati).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati vengono trattati per il corretto espletamento degli adempimenti contrattuali e/o di legge al fine di dare
esecuzione al contratto di vendita dei prodotti tramite l’E-shop.
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità dell’esecuzione del
contratto di vendita dei prodotti tramite l’E-shop.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici da personale e collaboratori della Società e/o
da soggetti esterni debitamente designati quali responsabili e incaricati del trattamento, ai quali la Società ha
impartito dettagliate istruzioni operative con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di
sicurezza prescritte dal Codice Privacy. L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è
disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata ai recapiti indicati in calce.
CON CHI CONDIVIDEREMO I DATI RACCOLTI?
I Dati saranno trattati da soggetti (anche esterni alla Società) che sono stati designati come responsabili o
incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative, con particolare
riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei Dati.

I Dati comunicati non saranno in alcun caso diffusi, ma potranno essere comunicati – per le medesime
finalità per cui è effettuata la raccolta – a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
– soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni
della Società;
– soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere
dalla Società;
– consulenti o altri soggetti che forniscono servizi connessi.
QUALI SONO I DIRITTI DEGLI INTERESSATI?
Ciascun interessato potrà rivolgersi alla Società per far valere i diritti riconosciuti in favore degli interessati
dall’art. 7 del Codice Privacy, scrivendo all’indirizzo email: info@h-farm.com.
In particolare, ciascun interessato potrà: (I) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano ed averne comunicazione in forma intelligibile; (II) conoscere l’origine dei Dati, le finalità del
trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti
elettronici; (III) chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o – se ne avete interesse – l’integrazione dei dati
che lo riguardano; (IV) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (V)
opporsi a qualunque trattamento finalizzato all’invio di materiale pubblicitario, alla vendita diretta, al
compimento di ricerche di mercato e alla comunicazione commerciale.
LINK AD ALTRI SITI WEB
La presente informativa sul trattamento dei dati personali si riferisce esclusivamente all’E-shop.
L’E-shop contiene collegamenti a siti web di terze parti, rispetto ai quali la Società non esercita alcuna forma
di controllo. La Società, pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per il trattamento dei dati personali
eventualmente effettuati da tali terze parti.
POLITICA DEI COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al browser del suo
stesso terminale, 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 presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
Il Sito e l’E-shop utilizza i cookie per i seguenti scopi:
-

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.

NOME COOKIE
__atuvc
__atuvs
bt
di2
dt
loc
uid
uit
um
uvc
vc
_ga
_gat
APISID
GEUP
HSID
LOGIN_INFO
PREF
SAPISID
SID
SSID
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
_ga
BIGipServeradv_lon
CTK
INDEED_CSRF_TOKEN
LC
TS01c30fc7
TS01d0c994

FUNZIONALITÀ

DOVE VIENE
USATO

FONTE

POLITICA PRIVACY 3a PARTE

AddThis (plugin
per gli strumenti
di condivisione) Tutte le pagine
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Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
-

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.
Il Sito e l’E-shop non raccoglie direttamente questa tipologia di cookie.

-

cookie di terze parti: questi cookie permettono di creare un profilo anonimo degli utenti sulla base
della loro esperienza di navigazione su questo e tutti gli altri siti. In questo modo è possibile fornirti
pubblicità mirata sui tuoi interessi invece di pubblicità generica. Questi cookie non sono gestiti dalla
Società e vanno sotto il nome di cookie di terze parti.

Il Sito utilizza anche cookie di plug-in di social network di diverse terze parti. Ciò consente di
condividere i contenuti degli stessi su determinati social network. Questi plug-in ottimizzano inoltre
la semplicità di utilizzo del Sito. L’utilizzo dei dati raccolti da terze parti mediante i plug-in dei
social network viene determinato esclusivamente dalle terze parti in questione. La Società non è in
grado di accedere a tali cookie, così come le terze parti non possono accedere ai cookie della Società.
E’ possibile prendere visione della policy privacy delle terze parti (anche nelle ipotesi di cookie
raccolti tramite plug-in di social network) ai seguenti link:
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Importante: proseguendo nella navigazione a seguito della comparsa del banner, durante la ì prima visita al
Sito, l’utente ha conferito alla Società il consenso alla raccolta dei cookie, così come meglio specificato nella
presente informativa.
Opzioni in merito all’uso dei cookie
Ciascun utente può far si che il PC avverta ogni volta che un cookie viene inviato, ovvero può scegliere che
tutti i cookie vengano disattivati. E’ possibile fare ciò attraverso le impostazioni del browser internet. Poiché
ciascun browser ha delle funzioni leggermente diverse, è consigliabile controllare sul menu di “aiuto” del
browser per capire come modificare correttamente le impostazione relative ai cookie.
E’ possibile quindi modificare le impostazioni del browser in modo che i cookie siano cancellati o non
vengano salvati nel computer o dispositivo mobile senza un consenso esplicito da parte dell’utente. Ai
seguenti link è possibile capire meglio come impostare il tuo browser:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH504
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
In caso di disattivazione dei cookie, l’utente non avrà accesso ad alcune caratteristiche che rendono questo
Sito e l’E-shop più efficiente (es. settaggi sulla “lingua” scelta per la navigazione) e alcuni dei servizi
potrebbero non funzionare in modo corretto.

