Informativa Privacy ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR")
Grazie per avere visitato il nostro sito web e del Suo interesse per K. Martini & Sohn. Per noi
la fiducia è importante: da sempre ci impegniamo affinché i dati dei nostri clienti siano
adeguatamente tutelati. Per questo motivo, cerchiamo costantemente di progettare il nostro
sito web e i nostri processi aziendali interni in modo da ridurre al minimo l'elaborazione e la
raccolta di dati personali.
Per adempiere i nostri obblighi di informazione di cui all’art. 13 GDPR, con la seguente
informativa privacy desideriamo comunicarLe le finalità per le quali i Suoi dati vengono
trattati, il periodo di conservazione, la base giuridica del trattamento, ove occorrente, le
categorie di destinatari, i diritti a Lei spettanti in relazione al trattamento (i cosiddetti "diritti
dell’interessato") nonché le altre operazioni di trattamento che effettuiamo in relazione ai dati
personali che ci fornisce.
Il trattamento dei dati personali raccolti tramite questo sito web viene effettuato da K. Martini
& Sohn Co. K., i cui dati di contatto sono riportati per esteso nella sezione “Credits”
consultabile sul sito web medesimo. Qualsiasi riferimento a "noi", "nostro/i" o simili, identifica
il gestore del sito web.

Generale
In linea di massima è possibile utilizzare il nostro sito web senza fornire alcun dato. Nella
misura in cui il presente sito raccoglie dati riguardanti la sua persona (ad es. nome, indirizzo
o indirizzo e-mail), i dati oggetto di un simile trattamento saranno, ove possibile, forniti su
base volontaria.

Dati raccolti
Quando visita il nostro sito web, il nostro server web memorizza alcune informazioni
standardizzate relative al Suo dispositivo o al browser utilizzato.
Di regola, nessun dato può essere fatto risalire a una persona specifica, a meno che non sia
quella persona stessa a fornire informazioni più dettagliate utilizzando i moduli che trova sul
sito web (ad esempio nome, cognome, indirizzo, via, numero civico, indirizzo e-mail, ecc.).

Modulo di contatto
I dati da Lei forniti tramite i moduli di contatto disponibili sul nostro sito web, saranno trattati
nell’ambito del Suo consenso nonché ai fini dell'adempimento dei nostri obblighi contrattuali
e legali.
Conserviamo questi dati nei limiti delle tempistiche di conservazione previsti per legge.
Lei ha la facoltà di revocare i consensi prestati, anche singolarmente, in qualsiasi momento.
Di fronte ad una revoca del consenso, potremmo non essere più in grado di trattare i Suoi
dati per le finalità sopra indicate. Una tale revoca comporterà altresì l’impossibilità di
usufruire dei servizi richiesti nonché dei relativi diritti, vantaggi, ecc.. Per effettuare la revoca

si prega di contattare l'indirizzo e-mail che indicato nella sezione “Credits” del nostro sito
web.

Responsabile del trattamento, Destinatari
Trattiamo i Suoi dati anche con l’aiuto di responsabili del trattamento che ci supportano
nell'erogazione dei nostri servizi (es. Web hosting e servizi di spedizione).
Ogni responsabile è tenuto ad adottare ed implementare misure tecniche ed organizzative
idonee a garantire la protezione dei Suoi dati personali e non potrà trattare i Suoi dati per
finalità diverse da quelle strettamente necessarie per l’erogazione dei nostri servizi.

Sicurezza
Siamo sempre impegnati affinché le nostre misure di sicurezza tecniche e fisiche rispettino
gli standard vigenti in materia di protezione dei dati e che i Suoi dati non siano oggetto di
accessi non autorizzati, perdita, distruzione o alterazione. Le misure di sicurezza utilizzate
comprendono firewall e crittografia dei dati, così come controlli di accesso per le
informazioni condivise.

Conservazione e cancellazione dei dati
Qualora voglia porre fine al nostro utilizzo dei Suoi per metterLe a disposizione il nostro sito
web, può in qualsiasi richiedere la cancellazione dei Suoi dati. Segnaliamo che potremmo
eventualmente conservare alcuni dei dati personali per il perseguimento dei nostri legittimi
interessi.

Cookies
Questo sito web utilizza i cookies.
I cookie rendono i siti web più facili da utilizzare ed efficienti per l'utente. Un cookie è un
piccolo file di testo che viene utilizzato per memorizzare informazioni. Quando si visita un
sito web, il sito web può inserire un cookie sul computer del visitatore. Alla prossima visita
del sito web da parte dell’utente, il sito web può utilizzare i dati precedentemente
memorizzati dal cookie e determinare, ad esempio, se l'utente ha visitato il sito web in
precedenza, e quali erano le aree del sito a cui l’utente era particolarmente interessato.
Per ulteriori informazioni sull'uso dei nostri cookie, si prega di leggere la “cookie policy”
consultabile sul nostro sito web.

Server Log File
Questo sito web salva in automatico sul proprio server informazioni log file trasmesse
dall’utente al fine di monitorare il funzionamento tecnico del sito e per aumentare la
sicurezza operativa del web server. Questo trattamento di dati viene effettuato sulla base del
prevalente interesse legittimo del titolare (misure tecniche di sicurezza) e al fine di
adempiere agli obblighi di legge.

Il nostro sito web utilizza i seguenti log files:
-

Contenuto richiamato
Ora della richiesta server
Tipo / versione del browser
Sistema operativo utilizzato
URL del referrer
Indirizzo IP
nome host

I suddetti protocolli vengono memorizzati per 52 settimane e in seguito cancellati
automaticamente. I dati raccolti saranno salvati su un server di backup per altre 6 settimane.
Ciò significa che la cancellazione definitiva dei dati personali avverà dopo 58 settimane dalla
loro raccolta.
Il trattamento di tali dati avviene esclusivamente all'interno dell'Unione Europea.

I Suoi diritti
Nella Sua qualità di interessato Le competono i seguenti diritti:
- Informazione sui dati personali cha La riguardano e che raccogliamo attraverso il sito web;
- Correzione, vale a dire la correzione dei Suoi dati personali, qualora questi siano stati da
noi memorizzati in modo errato;
- Cancellazione dei Suoi dati personali, qualora lo richieda e i dati non siano più necessari
per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; e
- Limitazione del trattamento dei dati personali.
Qualora il trattamento sia basato sul Suo consenso oppure è strumentale all’esecuzione di
un contratto tra noi in essere, Lei ha inoltre il diritto alla trasferibilità dei dati.
Lei ha il diritto di revocare ogni consenso eventualmente prestato ai fini del trattamento dei
Suoi dati personali. La revoca non pregiudica il trattamento dei Suoi dati effettuato fino a
quel momento.
Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati per scopi di marketing diretto. In caso di
opposizione, i Suoi dati personali non saranno più trattati a fini di marketing diretto.
Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di vigilanza competente:
Italia: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, Fax: (+39) 06.69677.3785,
telefono: (+39) 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it

Link ad altri siti web
Attraverso link contenuti all’interno del nostro sito web sono accessibili siti web e/o servizi di
terze parti (terzi). Non controlliamo né abbiamo modo di supervisionare né il contenuto, né le
politiche di trattamento dei dati personali di questi terzi. La invitiamo pertanto a prendere
visione delle condizioni d’uso e delle informative privacy pubblicate sui portali visitati. Non

possiamo in alcun caso essere ritenuti responsabili dei trattamenti effettuati attraverso o in
relazione a tali siti web di terzi.

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e di sottoporre la presente informativa privacy
ad aggiornamenti in conformità alle vigenti disposizioni. Eventuali modifiche saranno
comunicate sul nostro sito web unitamente alla data dell’aggiornamento.

Contatti
Se ha ulteriori domande, ad esempio sui dati personali che abbiamo memorizzato, non esiti
a contattarci.
La K. Martini & Sohn des Gabriel Martini & Co. KG, Via dell’agnello 28, 39050 – Appiano
sulla strada del vino, è titolare del trattamento dei dati ai sensi della normativa privacy. Le
richieste di contatto possono essere inviate all'indirizzo e-mail indicato nella sezione
“Credits” sul nostro sito web.

