Privacy Policy
REGOLAMENTO UE 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

PRIVACY SITO WEB
Con la presente policy Manni Oil Società Agricola S.r.l. (di qui in avanti “Manni Oil”) - c.f. 14803851006
- sede legale in Via Lorenzo da Pietrasanta n. 18 – 00154 – Roma – Italy, intende informare gli utenti
visitatori del sito web "www.mannioil.com" (di seguito il "Sito") della politica adottata in
materia di Protezione dei dati personali , sottolineando il proprio impegno ed attenzione
con riferimento alla tutela della privacy de gli utenti del Sito.
“Manni Oil” invita tutti i suoi utenti e visitatori a leggere attentamente la presente Privacy
Policy, che si applica sia nel caso si acceda al Sito e si decida semplicemente di navigare al
suo interno utilizzandone i servizi, senza acquistare alcun prodotto, sia nel caso in cui si
decida di effettuare degli acquisti.
“Manni

Oil”,

inoltre,

www.mannioil.com,

invita

a

leggere , le

“Condizioni

d’Uso

del sito web ”

di

perché contengono importanti indicazioni anche sui sistemi di

sicurezza adottati dal Sito.
La navigazione all'interno del Sito è libera .
La registrazione, così come la scelta dell’area geografica di appartenenza, è richiesta per
accedere allo shop on line o per richiedere informazioni tramite la sezione “Contattaci” .
Laddove l’utente intenda fornire i propri dati personali per accedere a tali ulteriori servizi,
sarà espressamente informato ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati ).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale
sulla protezione dei dati “Manni Oil” fornisce le seguenti informazioni.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il sito web www.mannioil.com (il “Sito”) è gestito da Manni Oil Società Agricola S.r.l. (di qui in avanti
“Manni Oil”) - c.f. 14803851006 - sede legale in Via Lorenzo da Pietrasanta n. 18 – 00154 – Roma – Italy
mail: info@mannioil.com – cell. +039. 335.81.000.18 – Tel. +039. 0697274787 – Fax. +039. 0698963230,
in qualità di Titolare del Trattamento.
Tipi di dati personali trattati
I dati acquisiti da “Manni Oil” corrispondono a quelli necessari per effettuare la
registrazione e per usufruire dei servizi forniti dal Sito.
Qualora “Manni Oil” acquisisca informazioni e dati personali informerà, di volta in volta,
preventivamente gli utenti delle finalità per cui tal i dati sono richiesti e delle modalità con
cui saranno utilizzati.
Ove necessario, “Manni Oil” provvederà ad acquisire il consenso specifico dell'utente al
relativo utilizzo dei dati.
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A titolo esemplificativo, potranno essere richiesti dati personali qua li nome e cognome,
numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica ed altre informazioni che l'utente
accetta di fornire per utilizzare i servizi del Sito Web attraverso la compilazione di uno
specifico modulo di registrazione .
“Manni Oil” utilizzerà i dati personali raccolti on -line ai soli fini indicati in sede di
registrazione.
I dati relativi alla connessione e navigazione all'interno del Sito (quali gli indirizzi in
notazione URI-Uniform Resource Identifier delle risorse richieste, l'o rario della richiesta,
il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server - buon fine,
errore, ecc.- ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente) sono raccolti al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso
del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l'elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del Sito: con esclusione di tale eventualità, i dati saranno
cancellati decorso il tempo utile per l'erogazione dei servizi illustrati nel S ito.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sono raccolti e trattati per finalità strettamente connesse all'uso del Sito, dei suoi
servizi e all'acquisto di prodotti on -line.
Le finalità di utilizzo dei dati sono indicate in modo dettagliato nelle specifiche informative
fornite dal Sito in tutti i casi di raccolta dei dati.
“Manni Oil”, quindi, invita l’utente a leggere le informative che di volta in volta illustrano
le caratteristiche dei trattamenti che saranno svolti (ad es. per inviare richieste tramite la
sezione “Contattaci”, ecc.).
In particolare, i dati saranno trattati per gestire ordini e garantire la fruizione dei Servizi
richiesti tramite il Sito, adempiere agli obblighi legali connessi, per rispondere ad eventuali
richieste degli utenti, nonché, sulla base del consenso, per por re in essere attività di
marketing ed analisi delle preferenze.
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 UE.
Il trattamento dei dati avverrà , ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento
per gestire gli ordini e garantire la fruizione dei Servizi (anche post -vendita) richiesti
tramite il Sito, adempiere agli obblighi legali connessi, per rispondere alle eventuali
richieste; sulla base del consenso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolam ento,
per porre in essere attività di marketing ed analisi delle preferenze degli utenti.
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In ogni caso il trattamento avverrà in conformità alle prescrizioni di cui ai provvedimenti
vigenti – e loro successive modifiche e/o integrazioni - emessi in materia dal Garante per
la Protezione dei dati personali .
Facoltatività del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali ha in linea generale natura facoltativa.
Solo in determinati casi il mancato conferimento dei dati può comporta re l'impossibilità
di accedere a servizi specifici ed ottenere quanto eventualmente richiesto (ad es. la
registrazione - ed il conferimento dei dati anagrafici, dell’indirizzo di posta elettronica,
dell’indirizzo di consegna, dei dati della carta di credit o/debito o coordinate bancarie e
del numero di telefono - è necessario per procedere all’acquisto di prodotti on -line).
Il mancato conferimento di tali dati può quindi impedire a “Manni Oil” di consentire
l’accesso ai servizi del Sito o di rispondere alle richieste degli utenti.
I dati di volta in volta necessari sono indicati nei moduli di raccolta dati presenti nel Sito
- es. indicandoli con un asterisco (*) - e le conseguenze del loro manc ato conferimento
sono riportate nelle specifiche informative presenti nelle pagine di raccolta dei dati.
Modalità del trattamento dei dati ed ambito di comunicazione
I dati potranno essere trattati sia su supporto elettronico, che cartaceo (ad es. per la
gestione degli acquisti sul Sito).
“Manni Oil” garantisce il trattamento lecito e secondo correttezza dei dati personali forniti
attraverso il Sito, nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché la massima
riservatezza dei dati forniti in sede di regi strazione.
I dati non saranno diffusi e saranno trattati da personale espressamente autorizzato alla
gestione del Sito.
Per esigenze esclusivamente organizzative e funzionali, “Manni Oil” ha nominato alcuni
fornitori di servizi funzionali alla gestione del Sito quali responsabili esterni del
trattamento dei dati personali degli utenti per finalità strettamente connesse e correlate
alla prestazione dei servizi forniti. Un elenco completo dei responsabili esterni del
trattamento può essere richiesto contattan do info@mannioil.com .
Infine, a seconda dei servizi richiesti tramite il Sito, i dati potranno essere comunicati a
società che ci forniscono servizi utili alla gestione degli acquisti.
I dati saranno comunicati a società di gestione di pagamenti , società di spedizione e
consegna dei prodotti , consulenti legali, tributari e di revisione contabile.
Collegamenti ad altri siti
La presente informativa è fornita solo per il sito www.mannioil.com e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall'utente tramite link di collegamento. “Manni Oil” non
può essere ritenuta responsabile dei dati personali forniti dagli utenti a soggetti es terni o
a eventuali siti web collegati al presente Sito.
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Strumenti di "profilazione" e/o personalizzazione
“Manni

Oil”

non

svolge

alcuna

attività

di

comunicazione

promozionale

e/o

pubblicitaria senza il preventivo consenso espresso dell'utente.
Il Sito utilizza “cookie”, sia tecnici (cioè per facilitare la navigazione e l’utilizzo del Sito),
sia di profilazione (cioè per analizzare gli utenti ed i loro comportamenti e preferenze .
Per una spiegazione dettagliata sui cookies utilizzati dal Sito e come disattivarli La
invitiamo a leggere la nostra Cookie Policy.
Luogo di trattamento dei dati e trasferimenti fuori dall’Unione Europea
I trattamenti connessi ai servizi forniti dal Sito sono svolti presso la sede di “Manni Oil”,
sita in Via Lorenzo da Pietrasanta n. 18 – 00154 – Roma – Italy.
La normativa applicabile prevede che non sia necessario il consenso specifico del cliente
al trasferimento verso Paesi terzi in quanto il trasferimento è effettuato sulla base
dell’adozione di garanzie adeguate di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento, quali
l’adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE .
Il trasferimento dei dati verso eventuali ulteriori Pa esi terzi, ove necessario, avverrà nel
pieno rispetto delle garanzie, delle misure e dei diritti come previsti dal Regolamento.
Mediante semplice richiesta da effettuarsi a “Manni Oil”, potrà ricevere maggiori
informazioni sul trasferimento dei dati e sulle garanzie previste per la loro protezione
nonché sui mezzi per ottenere copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno trattati per i tempi previsti nelle specifiche informative fornit e al momento
della raccolta.
I dati raccolti tramite la sezione “Contattaci” del Sito saranno trattati per il tempo
necessario a gestire correttamente la Sua richiesta e successivamente cancellati.
Qualora l’utente decida di creare un suo account cliente i dati saranno trattati fino a che
l’account sarà attivo.
L’utente potrà chiudere il suo account in qualsiasi momento e la sua richiesta sarà gestita
immediatamente o, in caso di ordine d’acquisto pendente, subito dopo l’esecuzione dell o
stesso.
I dati trattati al fine di inviare comunicazioni sui prodotti a marchio Manni, offerte, novità
ed eventi saranno conservati per due (2) anni dalla data di raccolta o dalla data dell’ultimo
contatto con “Manni Oil”.
Allo scadere di detto periodo, “Manni Oil” potrà contattar e l’utente per sapere se desidera
continuare a ricevere comunicazioni sui prodotti, servizi, offerte, novità ed eventi di
“Manni Oil”.
Ove l’utente revocasse il consenso fornito a dette finalità di marketing, i suoi dati saranno
tempestivamente cancellati.
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Per quanto riguarda ai tempi di conservazione dei dati rilevati mediante l’utilizzo di
strumenti di profilazione (es. cookie), si veda la nostra Cookie Policy.
Diritti degli interessati
L’utente

può

esercitare

i

propri

diritti

m ediante

comunicazione

da

inviarsi

a

info@mannioil.com.
Egli potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento,
tra cui conoscere quali dati stiamo trattando, con quali modalità e per quali finalità
vengono utilizzati, modificare i dati forniti dallo stesso utente o cancellarli, chiedere di
limitare l’uso dei dati, richiedere di ricevere o trasmettere i propri dati , ferma restando
sempre la possibilità di cambiare i vari consensi (eventualmente forniti). L’utente può,
inoltre, sempre opporsi al trattamento dei suoi dati effettuato, in particolare, per finalità
di marketing o analisi delle preferenze.
Gli artt. da 15 a 22 del Regolamento riconoscono specifici diritti tra cui:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
riguardano l’utente;
b) ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15
del Regolamento;
c)

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza
ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;

d) ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo;
e) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali;
f)

essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate in rela zione ai dati personali;

g) ricevere o trasmettere a un altro titolare in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati personal i;
h) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali.
Resta in particolare fermo il diritto di revocare in qualsiasi momento i consensi al
trattamento eventualmente forniti e di opporsi alle attività di analisi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, l’utente avrà diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati
personali effettuati per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. f del Regolamento.
A chi può rivolgersi per proporre un reclamo
“Manni Oil” ricorda all’utente che, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi
le disposizioni di cui al Regolamento, può sempre proporre reclamo all’autorità Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), o, se diversa, all’autorità
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Garante del Paese membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione.
Legge applicabile
Questa Privacy Policy è disciplinata dal Regolamento UE 679/2016 che garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga ne l rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Clausola di revisione
“Manni Oil” si riserva di rivedere, modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in
parte, a propria esclusiva discrezione, in qualsiasi modo e/o in qualsiasi momento, senza
preavviso, la presente Privacy Policy anche in considerazione di modifiche di norme di
legge o di regolamento in materia di protezione dei dati personali. Le modifiche e gli
aggiornamenti della Privacy Policy potranno essere a seconda del caso notificati agli utenti
mediante (i) invio di e-mail agli utenti registrati al Sito e/o (ii) pubblicazione nella Home
Page del Sito, e saranno vincolanti non appena pubblicati e/o comunicati.
Pertanto, si prega l’utente di accedere con regolarità a questa sezione per verificare la
pubblicazione della più recente ed aggiornata Privacy Policy o di controlla re la vostra
casella di posta elettronica.
Il testo integrale del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito del Garante per la
Protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it .

PRIVACY PER SHOP
Chi tratta i dati personali:
Manni Oil Società Agricola S.r.l. (di qui in avanti “Manni Oil”) - c.f. 14803851006 - sede legale in Via Lorenzo
da Pietrasanta n. 18 – 00154 – Roma – Italy mail: info@mannioil.com – cell. +039. 335.81.000.18 – Tel.
+039. 0697274787 – Fax. +039. 0698963230.
Finalità del trattamento:
I

dati

che

l’utente

fornisce

per

completare

il

processo

di

acquisto

sul

sito www.mannioil.com sono necessari per completare la vendita dei prodotti selezionati
ed adempiere al contratto concluso, nonché esercitare i diritti “Manni Oil”, anche in sede
giudiziaria, adempiere ad obblighi di legge, regolamento e normativa comunitaria relativi
all’acquisto (es. in materia fiscale, contabile, antiriciclaggio, antifrode) , gestire i servizi
connessi all’ acquisto anche in fase post -vendita (es. Servizio Clienti).
La base giuridica del trattamento dei dati sarà l’esecuzione del contratto di vendita
instaurato tra “Manni Oil” e l’utente, dei servizi connessi e l’adempimento dei relativi
obblighi di legge ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento.
Consenso dell’utente
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Il trattamento dei dati avverrà senza necessità di consenso da parte dell’utente , ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento.
Obbligatorietà del conferimento
“Manni Oil” chiede all’utente di fornire tutti i dati richiesti come “ obbligatori” (*) perché
necessari alla gestione degli acquisti e dei servizi richiesti (es. consegna); in caso di
mancata o incompleta compilazione, gli acquisti non potranno essere completati. La
mancata compilazione dei dati indicati come “ facoltativi” non avrà alcuna conseguenza.
Ove l’utente fornisca dati di terz i (es. familiari, altri clienti o potenziali clienti), deve
assicurarsi che tali terzi siano informati acconsentito all’utilizzo dei dati secondo quanto
descritto nella presente informativa.
Modalità di trattamento dei dati
I dati dell’utente saranno trattati prevalentemente in via informatizzata per gestire gli
acquisti.
I dati saranno sempre trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo
da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed impedirne la divulgazione o l’uso non
autorizzati, l’alterazione o la distruzione.
Tempo di conservazione dei dati :
I dati saranno trattati per il tempo necessario alla gestione dei Suoi acquisti e dei servizi
connessi, nonché - limitatamente ai dati necessari – per il tempo richiesto per
l’adempimento di obblighi di legge in materia fiscale e contabile; dopodiché i dati saranno
cancellati o resi anonimi.
Da chi sono trattati i dati
I dati non saranno diffusi.
Per gestire gli acquisti, i dati verranno a conoscenza (limitatamente al rispettivo ambito di
competenza) delle persone autorizzate al trattamento .
I dati potranno inoltre venire a conoscenza delle società che forniscono , a “Manni Oil”,
servizi utili alla gestione degli acquisti e servizi connessi.
I dati dell’utente verranno a conoscenza, in qualità di Responsabili esterni del trattamento,
anche tramite fornitori esterni di servizi .
I dati saranno inoltre comunicati a società di gestione di pagamenti , società di spedizione
e consegna dei prodotti , consulenti legali, tributari e di revisione contabile.
Trasmissione al di fuori dell’Unione Europea
Per consentire a “Manni Oil” una corretta gestione degli acquisti e dei servizi connessi, i
dati personali dell’utente potranno essere oggetto di trasferimento verso Paesi non
appartenenti all’Unione Europea il cui elenco può essere richiesto all’indirizzo mail
info@mannioil.com .
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La normativa applicabile prevede che non sia necessario uno specifico consenso
dell’utente al trasferimento verso Paesi terzi , in quanto il trasferimento è effettuato sulla
base dell’adozione di garanzie adeguate di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento, quali
l’adozione di clausole contratt uali standard approvate dalla Commissione UE .
Il trasferimento dei dati verso eventuali ulteriori Paesi terzi, ove necessario, avverrà nel
pieno rispetto delle garanzie, delle misure e dei diritti come previsti dal Regolamento.
Mediante semplice richiesta da effettuarsi ai riferimenti indicati all’interno della presente
Privacy Policy l’utente potrà ricevere maggiori informazioni sul trasferimento dei dati e
sulle garanzie previste per la loro protezione nonché sui mezzi per otte nere copia di tali
dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Diritti dell’utente
L’utente potrà esercitare i propri diritti m ediante comunicazione da inviarsi a
info@mannioil.com .
L’utente potrà in ogni momento esercitare i propri diritti (di cui agli artt. da 15 a 22 del
Regolamento, tra cui conoscere quali dati stiamo trattando, con quali modalità e per quali
finalità li utilizziamo, modificare i dati che ci ha fornito o cancellarli, chie derci di limitare
l’uso dei suoi dati, richiedere di ricevere o trasmettere ad altro titolare i Suoi dati.
Gli artt. da 15 a 22 del Regolamento riconoscono specifici diritti tra cui:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati pers onali che
La riguardano;
b) ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del
Regolamento;
c)

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo o
l'integrazione dei dati personali incompleti;

d) ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo;
e) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali;
f)

essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate in relazione ai dati pe rsonali;

g) ricevere o trasmettere ad un altro titolare in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali;
h) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali.
A chi può rivolgersi l’utente per proporre un reclamo
“Manni Oil” ricorda ai propri utenti che , qualora ritenga no che il trattamento dei propri
dati violi le disposizioni di cui al Regolamento, possono sempre proporre reclamo
all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), o, se
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diversa, all’autorità Garante del Paese membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure
del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

PRIVACY PER SEZIONE CONTATTACI
Chi tratta i dati
Manni Oil Società Agricola S.r.l. (di qui in avanti “Manni Oil”) - c.f. 14803851006 - sede legale in Via Lorenzo
da Pietrasanta n. 18 – 00154 – Roma – Italy mail: info@mannioil.com – cell. +039. 335.81.000.18 – Tel.
+039. 0697274787 – Fax. +039. 0698963230, in qualità di Titolare del Trattamento.
Modalità di raccolta dei dati e base giuridica
I dati che l’utente fornisce a Manni Oil mediante la compilazione del modulo presente nella
sezione “Contattaci” (nome di battesimo, cognome, e-mail) o usando i servizi di contatto
e-mail o telefonico di www.mannioil.com sono necessari per rispondere e gestire la richiesta
o segnalazione effettuata dall’utente .
La base giuridica del trattamento dei dati sarà la gestione delle richieste dell’utente ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento.
Modalità di raccolta del consenso
Il consenso dell’utente non è necessario per poter gestire la sua richiesta o segnalazione
ai sensi dell’art. 6, lett. b) del Regolamento.
Categorie di dati trattati e quali sono necessari:
Per le finalità sopra indicate “Manni Oil” potrà trattare le seguenti categorie di dati
personali:
•

dati anagrafici (titolo, nome, cognome, data di nascita);

•

dati di contatto (e-mail);

•

dati rilasciati dall’utente autonomamente e volontariamente all’interno del
messaggio rilasciato all’interno della apposita casella

“Manni Oil” chiede ai propri utenti di fornire tutti i dati richiesti come “ obbligatori” (es
nome, cognome, e -mail,) perché necessari a gestire al meglio le richieste inoltrate; in caso
di mancata o incompleta compilazione, potremmo non essere in grado di gestire l e
richieste inoltrate.
Ove l’utente fornisca dati personali di terzi (es. familiari, altri clienti o potenziali clienti),
deve assicurarsi che tali terzi siano informati ed abbiano acconsentito (ove n ecessario)
all’utilizzo dei dati secondo quanto descritto nella presente informativa.
Modalità di trattamento
I dati saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati su server
in Italia.
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Durata della conservazione dei dati
In generale i dati saranno trattati per il tempo necessario a gestire correttamente la
richiesta avanzata dall’utente .
Da chi sono trattati i dati
I dati non saranno diffusi.
Per gestire la richiesta dell’utente (limitatamente al rispettivo ambito di competenza), i
dati verranno a conoscenza delle persone autorizzate da “Manni Oil” a gestire il servizio.
Trasmissione dei dati fuori dal l’Unione Europea
Per consentire una corretta gestione degli acquisti e dei servizi connessi, i dati personali
dell’utente potranno essere oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti
all’Unione Europea il cui elenco è disponibile su richiesta alla mail info@mannioil.com
La normativa applicabile prevede che non sia necessario il consenso specifico dell’utente
al trasferimento verso Paesi terzi in quanto il trasferimento è effettuato sulla base
dell’adozione di garanzie adeguate di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento, quali
l’adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE.
Il trasferimento dei dati verso eventuali ulteriori Paesi terzi, ove necessario, avverrà nel
pieno rispetto delle garanzie, delle misure e dei diritti come previsti dal Regolamento.
Mediante semplice richiesta da effettuarsi ai riferimenti indicati nella presente Priv acy
Policy, l’utente potrà ricevere maggiori informazioni sul trasferimento dei dati e sulle
garanzie previste per la loro protezione nonché sui mezzi per ottenere copia di tali dati o
il luogo dove sono stati resi disponibili.
Diritti degli utenti
Mediante comunicazione da inviarsi a info@mannioil.com l’utente potrà in ogni momento
esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui conoscere quali dati
sono oggetto di trattamento , con quali modalità e per quali finalità vengono utilizzati,
modificare i dati o cancellarli, chieder e di limitar ne l’uso, richiedere di ricevere o
trasmettere ad altro titolare i dati.
Gli artt. da 15 a 22 del Regolamento riconoscono specifici diritti tr a cui:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati;
b) ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15
del Regolamento;
c)

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritard o o
l'integrazione dei dati personali incompleti;

d) ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo;
e) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
f)

essere informato delle eventuali rettifiche o cancell azioni o limitazioni del
trattamento effettuate in relazione ai dati personali;
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g) ricevere o trasmettere a un altro titolare in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali;
h) opporsi in qualsiasi momento, per mo tivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali.
A chi rivolgere un reclamo
“Manni Oil” ricorda all’utente che qualora ritenga che il trattamento dei dati che lo
riguardano violi le disposizioni di cui al Regolamento, egli può sempre proporre reclamo
all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), o, se
diversa, all’autorità Garante del Paese membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure
del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Resta in particolare fermo il diritto dell’utente di revocare in qualsiasi momento i consensi
al trattamento eventu almente forniti e di opporsi alle nostre attività di analisi.

PRIVACY NEWS LETTER
Titolare del trattamento
Manni Oil Società Agricola S.r.l. (di qui in avanti Manni Oil) - c.f. 14803851006 - sede legale in Via Lorenzo
da Pietrasanta n. 18 – 00154 – Roma – Italy mail: info@mannioil.com – cell. +039. 335.81.000.18 – Tel.
+039. 0697274787 – Fax. +039. 0698963230, in qualità di Titol are del Trattamento.
Finalità del trattamento
I dati che l’utente fornisce mediante la compilazione del modulo elettronico sono necessari
per consentire l’iscrizione alla Newsletter di “Manni Oil” per aggiornalo inviandogli
materiale promozionale (tramite e -mail) su prodotti a marchio Manni, servizi (es. modalità
di acquisto, ecc.), iniziative ed eventi nonché svolgere ricerche di mercato (per meglio
conoscere i Suoi interessi e poter migliorare la nostra offerta).
La base giuridica del trattamento dei dati sarà il consenso espresso dall’utente ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento.
Il consenso dell’utente
Per poter aggiornare l’utente sui prodotti “Manni Oil”, i servizi e le varie iniziative, per
inviare materiale promozionale, anche personalizzato, o svolgere ricerche di mercato
abbiamo bisogno del consenso dello stesso (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), del
Regolamento).
Qualora l’utente non intenda fornire il suo consenso, “Manni Oil” non potrà procedere con
la registrazione alla nostra Newsletter.
Il consenso dell’utente è liberamente revocabile (cfr. lett. h) dell’informativa) senza
pregiudizio della liceità del trattamento precedente alla revoca, anche semplicemente
utilizzando il link presente in tutte le nostre Newsletter) o scrivendo a info@mannioil.com
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Quali dati sono necessari
“Manni Oil” chiede all’utente di fornire tutti i dati richiesti come “ obbligatori” (*) perché
necessari alla sua iscrizione alla Newsletter; in caso di mancata o incompleta compilazione,
la registrazione non potrà essere completata.
Ove l’utente decida di non indicar e il suo Paese semplicemente noni consentirà di inviare
comunicazioni su eventi ed iniziative relati vi a tale Paese.
Modalità di trattamento
I dati saranno trattati in via informatizzata nel rispetto della normativa vigente, in
conformità alle prescrizioni di cui ai provvedimenti vigenti – e loro successive modifiche
e/o integrazioni - emessi in materia dal Garante per la Protezione dei dati personali (fra i
quali Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio
2013), e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed impedirne la
divulgazione o l’uso n on autorizzati, l’alterazione o la distruzione.
Tempo di conservazione dei dati
I dati saranno trattati per tutta la durata della iscrizione dell’utente al servizio di
Newsletter o – in ogni caso - sino alla revoca del suo consenso (che può essere richiest a
in qualsiasi momento, anche utilizzando il link presente in tutte le nostre Newsletter);
successivamente i dati saranno cancellati o resi anonimi.
Da chi sono trattati i dati
I dati non saranno diffusi. Per consentire di ricevere la nostra Newsletter ed essere
contattato da “Manni Oil” i dati dell’utente potranno venire a conoscenza (limitatamente
al rispettivo ambito di competenza) delle persone autorizzate al trattamento di “Manni
Oil”.
Trasmissione dei dati al di fuori dell’Unione Europea :
Per consentir e una corretta gestione del Sito e del servizio di Newsletter, i dati personali
dell’utente potranno essere oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti
all’Unione Europea, dove hanno sede i fornitori di servizi connessi alla vendita.
La normativa applicabile prevede che non sia necessario un o specifico consenso
dell’utente al trasferimento verso Paesi terzi in quanto il trasferimento è effettuato sulla
base dell’adozione di garanzie adeguate di cui agli articoli 46 e 47 del Regolament o.
Il trasferimento dei dati verso eventuali ulteriori Paesi terzi, ove necessario, avverrà nel
pieno rispetto delle garanzie, delle misure e dei diritti come previsti dal Reg olamento.
Mediante semplice richiesta da effettuarsi all’indirizzo mail info@mannioil.com l’utente
potrà ricevere maggiori informazioni sul trasferimento dei suoi dati e sulle garanzie
previste per la loro protezione nonché sui mezzi per ottenere copia di tali dati o il luogo
dove sono stati resi disponibili.
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“Manni Oil” utilizza Mailchimp quale gestore di mailing list per le newsl etter, con base
negli USA
Diritti dell’utente
Mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo e-mail info@mannioil.com l’utente potrà
in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui
conoscere quali dati sono oggetto di trattamento , con quali modalità e per quali finalità
vengono utilizzati, modificare i dati che ci forniti o cancellarli, chiedere di limitare l’uso
dei propri dati, richiedere di ricevere o trasmettere ad altro titolare i dati, ferma restando
sempre la possibilità di cambiare o revocare i consensi già conferiti.
L’utente può inoltre sempre opporsi al trattamento dei suoi dati effettuato, in particolare
per finalità di marketing.
Gli artt. da 15 a 22 del Regolamento riconoscono specifici diritti tra cui:
•

ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali ;

•

ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del
Regolamento;

•

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza
ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;

•

ottenere la cancellazione dei dati personali

•

ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali;

•

essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del

senza ingiustificato ritardo;

trattamento effettuate in relazione ai dati personali;
•

ricevere o trasmettere a un altro titolare in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali;

•

opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che.

A chi rivolgersi per proporre un reclamo:
“Manni Oil” ricorda ai propri utenti che , qualora ritengano che il trattamento dei dati violi
le disposizioni di cui al Regolamento, possono proporre reclamo all’autorità Garante per
la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garant e del
Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione.
Resta in particolare fermo il diritto dell’utente di revocare in qualsiasi momento i consensi
al trattamento eventualmente forniti e di opporsi all e attività di analisi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, l’utente avrà diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
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personali effettuati per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. f) del Regolament o.
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