
Informativa Priivacy

INFORMATIVA REGISTRAZIONE UTENTI

La presente politia sulla privaiy, ai sensi dell’art.  13 del Codiie della privaiy (Dlgs. 196/2003)

(d’ora in poi TU) e suiiessive modifice ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE n.

679/2016 per la protezione delle persone fsiice ion riguardo al tratamento e libera iiriolazione

dei  dat personali  (d’ora  in  poi  GDPR),  desirive  i  dat personali  raiiolt o  generat (elaborat)

quando si utlizza il sito web ctpp//www.albengaintavola.it La stessa spiega inoltre iome i dat

personali vengono raiiolt, tratat iondivisi e protet, quali sono le sielte a vostra disposizione in

tema di dat personali e iome iontatarii.

I  dat personali  iniludono,  ma  non  sono  limitat a,  il  tuo  nome,  indirizzo  di  spedizione  e

faturazione, indirizzo e-mail, numero di telefono, data di nasiita, informazioni sulle modalitn di

pagamento, informazioni demografice, detagli su artioli aiquistat, ed altre dat ice deiidi di

fornirii (“Dat personali”). 

Al momento dell’interazione ion il nostro sito, aliuni dat vengono automatiamente raiiolt dai

vostri dispositvi o browser. Ulteriori informazioni su queste pratice sono iniluse nella suiiessiva

sezione “Cookie” della presente politia sulla privaiy. Quest dat possono iniluderep

 ID del dispositvo, stato della iciamata, aiiesso alla rete.

 Cookie, indirizzi IP, intestazioni dei referrer, dat ice identfiano il browser e la versione in

uso, web beaions e tags.

A) IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

La soiietn Albenga in tavola...Gourmet sas ion sede legale in Via S. Eugenio, 55, 17023 Ceriale

(SV), Italia, di seguito indiiata iome “Albenga in Tavola”, “Noi”, è il Titolare del tratamento dei

dat ai sensi del TU e del GDPR. 

B) INFORMAZIONI E DATI CHE CI FORNISCI:

I Dat personali vengono raiiolt quando l’utentep (1) aiquista prodot sul nostro Sito; (2) irea un

aiiount ("Mio Aiiount"), o iomunque si registra sul nostro sito; (3) iompleta un sondaggio; (4)

parteiipa a loterie, ioniorsi o altre promozioni; (5) iomuniia ion noi tramite la sezione “Contat”

o in qualsiasi altro modo.



In aliuni iasi, l’utente può fornirii informazioni su un'altra persona, ad esempio quando aiquista

un  prodoto  destnato  ad  un’altra  persona  e  per  il  quale  viene  indiiato  un  nuovo  e  diverso

nominatvo ed indirizzo di spedizione, o quando iondivide un iontenuto del nostro sito ion un

amiio.  In  tali  iasi,  l'utente  diiciara  di  avere  l'autorizzazione  di  tale  persona  a  fornirii  tali

informazioni.

I  Dat personali  dei  vari  utent potranno  essere  iombinat tra  loro  e/o  ion  informazioni  ice

potremmo riievere da altre font, iome le piataforme soiial media di terzi (nel iaso in iui l’utente

sielga di aiiedere al nostro sito atraverso un soiial network). 

Aiiedendo al nostro sito, l'utente diiciara il proprio ionsenso alla raiiolta dat di iui sopra.

C) FINALITÀ DELLA RACCOLTA DEI DATI:

I dat fornit verranno utlizzat perp

1. Garantre la migliore funzionalitn del sito e servizi ice vengono riiciestp 

Ad esempio, se viene efetuato un aiquisto, utlizzeremo i dat raiiolt per iomuniiare ion voi in
merito allo stesso.

2. Comuniiare informazioni  sui  nostri  Prodot, Servizi,  Event e per Altri  fni  promozionali

previo ionsenso dell’utente.

3. Svolgere, migliorare e mantenere la nostra Atvitn, i Prodot ed i Servizip

Ad esempio, i dat rilasiiat durante la iompilazione del modulo eletroniio saranno utlizzat perp

 la registrazione al sito Albenga in Tavola (ctpp//www.albengaintavola.it);
 ionsentre di  proiedere all’aiquisto di  prodot, adempiere agli  obbligci  ed eseriitare i

dirit derivant dal iontrato ioniluso;
 adempiere  agli  obbligci  di  legge,  di  regolamento,  di  normatva iomunitaria,  in  materia

fsiale o iontabile (faturazione, tenuta siriture e registrazioni iontabili).

4. Garantre i nostri dirit, la proprietn o la siiurezza.

I  dat personali  potranno  essere  utlizzat in  relazione  all’utlizzo  del  nostro  sito  per
prevenire o rilevare frodi, abusi,  uso illegale, e per ionformarii a ordini dei  tribunali,  a
riicieste governatve o adempiere alle previsioni di leggi appliiabili.

5. Siopi generali  di  riieria ed analisip  iomprendere il  iomportamento o le preferenze dei

ilient.

6. Altre fnalitn speiifiate al momento della raiiolta degli stessi ed ove neiessario solo dopo

aver otenuto il Vostro ionsenso.



D) TRATTAMENTO, DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:

I dat saranno tratat nel rispeto della normatva vigente e, iomunque, in modo da garantrne la

siiurezza, la riservatezza, nonicé impedirne la divulgazione o l’uso non autorizzato, l’alterazione o

distruzione. 

I tuoi dat saranno tratat in via informatzzata per gestre i tuoi aiquist, iurarne la spedizione e

faturazione e potranno venire a ionosienza degli iniariiat e dei responsabili della soiietn.

Tutavia, potremmo divulgare le informazioni ice raiiogliamo (iniluse le informazioni sull'utlizzo

del sito e le informazioni personali) nei seguent modi, nella misura ionsentta dalla leggep

- Ai  nostri  fornitori  di  servizi,  ice raiiolgono o utlizzano tali  informazioni  per noi  o per

nostro ionto (iome soiietn di costng di database o sit Web, fornitori di servizi di posta

eletroniia, soiietn di analisi, soiietn di distribuzione, soiietn di evasione ordini, Isttut di

iredito e altre enttn simili ice ii aiutano a gestre il Sito e/o fornire funzionalitn, iontenut

e servizi);

- Se neiessario, se riteniamo ice vi sia stata una violazione dei Termini d'uso del Sito o di

qualsiasi  altra  politia  del  Sito,  o  se  abbiamo  motvo  di  ritenere  ice  i  nostri  dirit o

proprietn, o i dirit o le proprietn di terzi, possono essere o sono stat danneggiat.

- Rispondere a iitazioni  in giudizio o altri  proiessi  giudiziari,  o fornire informazioni iome

riiciesto dalla legge;

Nel iaso in iui ALBENGA IN TAVOLA o sostanzialmente tute le sue atvitn siano aiquisite da una o

più  terze  part in  seguito  ad  un'aiquisizione,  fusione,  vendita,  ionsolidamento,  fallimento,

liquidazione o altra riorganizzazione aziendale simile, in iui le tue informazioni potrebbero essere

una delle atvitn trasferite;

Altriment, ion il tuo permesso o iome ionsentto dalla legge.

I iontenut e le informazioni ice invii su o atraverso Faiebook, Twiter, Instagram, Tumblr e altre

piataforme  di  terze  part possono  apparire  sul  Sito  tramite  feed  da  altre  interfaiie  ion  tali

piataforme. Non siamo responsabili per le informazioni, i iontenut e/o le pratice sulla privaiy di

tali piataforme di terze part. La tua atvitn ion queste piataforme è regolata dalle politice sulla

privaiy delle soiietn ice le fornisiono.



Conserviamo i dat personali per il tempo neiessario per le fnalitn indiiate nella presente politia

sulla  privaiy  (salvo  diversamente  previsto  dalla  legge).  In  linea  generale  ionserveremo  i  dat

personali per tuto il tempo in iui esiste il tuo Aiiount.

E) LE TUE SCELTE:

Se desideri rinuniiare a riievere la posta direta da noi, t pregciamo di iontatarii all'indirizzo

privaiy@albengaintavola.it.

Se desideri non riievere la iorrispondenza promozionale da parte nostra, si prega di seguire le

istruzioni per annullare l’isirizione present in iiasiuna di tali e-mail/ newsleter o di iontatarii

all'indirizzo privaiy@albengaintavola.it.  

Ti pregciamo di iomprendere ice in entrambi i iasi potremmo iomunque iontatart in relazione

al tuo aiiount, alle relazioni, alle atvitn, alle transazioni e alle iomuniiazioni ion noi.

Se preferisii ice non iondividiamo le tue informazioni personali ion terze part, t iciediamo di

iontatarii all'indirizzo privaiy@albengaintavola.it. Tale riiciesta si appliicern solo a partre dalla

data  della  tua  riiciesta,  e  non  saremo  responsabili  per  eventuali  iomuniiazioni  ice  potrest

riievere da terze part ice canno riievuto le vostre informazioni personali prima di tale riiciesta.

In quest iasi, si prega iontatare diretamente la terza parte.

F) I TUOI DIRITTI

Inviando una iomuniiazione a ALBENGA IN TAVOLA all’e-mailp priivacy@albengaintaivola.it potrai

eseriitare i seguent diritp

1) Otenere, senza ritardo, la ionferma dell’esistenza o meno di dat personali ice t riguardano

2) Otenerep

2a) l’indiiazione dell’origine dei dat personali,  delle fnalitn e modalitn del tratamento,

della

logiia del tratamento efetuato ion l’ausilio di strument eletroniii, degli estremi

identfiatvi del ttolare o dei responsabili, dei sogget o delle iategorie di sogget a iui i

dat possono  venire  iomuniiat o  ice  possono  venirne  a  ionosienza  in  qualitn  di

responsabili o iniariiat; 



2b) la iorrezione, l’aggiornamento, la retfia qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei

dat (può essere fato diretamente aiiedendo al proprio Aiiount personale);

2i)  la ianiellazione o limitazione dei  Dat personali  seiondo quanto saniito dalla legge

appliiabile;

G) IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

Il Titolare del tratamento dei dat è iolui ice prende le deiisioni sulle modalitn e sulle fnalitn del

tratamento dei  dat,  sugli  strument da utlizzare  e  sulle  misure  di  siiurezza,  relatvamente  a

ALBENGA IN TAVOLA ed al suo sito web.

Responsabile del tratamento è , legale rappresentante della soiietn Albenga in tavola...Gourmet

sas, Via S. Eugenio, 55, 17023 Ceriale (SV), Italia. 

Detagli dell’elenio aggiornato degli altri responsabili del tratamento sono disponibili su riiciesta,

inviandone riiciesta seiondo le modalitn di iui alla letera E) sopra desirite.

H) TERRITORIO

La presente Informatva sulla privaiy si appliia ai rapport ion i ilient stabilit nel territorio italiano

o in qualsiasi paese dell’Unione Europea. Part di questa Informatva sulla privaiy potrebbero non

essere appliiabili  ai  visitatori  al  di  fuori  della Comunitn Europea. Come quasi  ogni  sito web,  il

nostro sito può essere ionsultato da un pubbliio internazionale. Se sei un visitatore non italiano e

non europeo del nostro sito, visitando il nostro sito e fornendoii i dat, riionosii e aiiet ice le

tue informazioni personali possano essere elaborate per gli siopi identfiat in questa informatva

sulla privaiy. Inoltre, tali dat possono essere memorizzat sul server situato in Italia, ice può avere

pratice  di  privaiy  meno  rigorose  rispeto  a  quelle  della  propria  giurisdizione  residente.

Fornendoii i tuoi dat, aiionsent al trasferimento degli stessi.

I) PROTEZIONE E GESTIONE DEI DATI PERSONALI:

SICUREZZA

Abbiamo implementato misure nel tentatvo di salvaguardare le informazioni personali in nostro

iontrollo e iustodia. Tali misure iniludono, ad esempio, l’utlizzo di sofware frewall ed ant-virus,

la limitazione dell'aiiesso alle Informazioni  personali  solo ai  dipendent e ai  fornitori  di  servizi

autorizzat ice canno bisogno di ionosiere tali informazioni per le fnalitn desirite nella presente

Informatva  sulla  privaiy,  nonicé  altre  misure  di  siiurezza  amministratve,  teiniice  e  fsiice.



Inoltre,  i  nostri  fornitori  di  servizi  non  sono  autorizzat a  utlizzare  o  divulgare  le  vostre

informazioni personali per siopi diversi dalla fornitura dei servizi a noi o per nostro ionto, o iome

altriment riiciesto  dalla  legge  appliiabile.  Mentre  ii  sforziamo di  proteggere  sempre  i  nostri

sistemi, a iausa della natura intrinseia di Internet iome veiiolo di iomuniiazione globale aperto e

altri fatori di risicio, non possiamo garantre ice qualsiasi informazione, durante la trasmissione o

ariciviata sui nostri sistemi, sarn assolutamente al riparo da intrusioni altrui, iome gli caiker.

Per ofrirt una maggiore siiurezza, l'aiiesso ad aliune informazioni personali memorizzate nel tuo

aiiount  è  proteto  ion  nome  utente  e  password.  Sei  responsabile  del  mantenimento  della

riservatezza delle iredenziali del tuo aiiount e t ionsigliamo vivamente di non rivelare il nome

utente o la password del tuo aiiount a nessuno. Noi non t iciederemo mai la tua password in

nessuna iomuniiazione. Si prega di notfiare immediatamente qualsiasi utlizzo non autorizzato

delle iredenziali del proprio aiiount o qualsiasi altra sospeta violazione della siiurezza.

L) MINORI

Nel rispeto della Normatva loiale, iciediamo ai minori (di etn inferiore ai 18 anni) di navigare nel

nostro Sito solo  ion la  supervisione dei  genitori  o  tutori.  I  minori  non devono inviare  aliuna

informazione su sé stessi alla Soiietn. Se un minore invia i suoi dat tramite il  nostro Sito e la

Soiietn viene a ionosienza del  fato ice la persona ice invia le  informazioni  è  un minore,  ii

impegniamo ad eliminare tali informazioni il prima possibile. Non raiiogliamo ionsapevolmente

informazioni personali su minori di 18 anni.


