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1 Finalità dell'informativa sul trattamento dei dati 

 

La siepe del miracolo di Tatai Kinga Via Cialdini 96 Riposto (CT) 95018 come responsabile del trattamento dei dati accetta il contenuto di questa 

nota legale. Si impegna a garantire che tutta la gestione dei dati sia conforme ai requisiti del presente Codice e della legislazione nazionale 

applicabile e degli atti giuridici dell'Unione Europea.  

Le politiche sulla privacy del La siepe del miracolo di Tatai Kinga sono continuamente disponibili su  www.wonderh.com/GDPR/it/gdpr.htm 

  

 La siepe del miracolo di Tatai Kinga si riserva il diritto di modificare queste informazioni in qualsiasi momento. Naturalmente, informeremo la 

nostra clientela a tempo debito eventuali cambiamenti. Se ci saranno domande riguardo questo comunicato, scriveteci e risponderemo alle vostre 

domande. 



La Siepe del miracolo di Tatai Kinga si impegna a proteggere la privacy dei dati personali dei propri clienti e partner attribuendo la massima priorità 

all'autodeterminazione delle informazioni dei propri clienti.  

La Siepe del miracolo di Tatai Kinga tratta confidenzialmente le informazioni personali e adotterà tutte le misure di sicurezza, tecniche e 

organizzative che garantiscono la sicurezza dei dati. 

La Siepe del miracolo di Tatai Kinga descrive la sua pratica di gestione dei dati in seguito. 

 

2 Dati del titolare del trattamento 

   Dal momento in cui sta cercando la nostra azienda può contattarci tramite le informazioni di contatto. 

  La Siepe del miracolo di Tatai Kinga cancellerà tutte le e-mail ricevute con i dati personali dopo un massimo di un anno dalla data di divulgazione. 

  Nome: La Siepe del miracolo di Tatai Kinga 

  Sede: Via Cialdini 96 95018 Riposto (CT) 

  Numero REA: CT-406653 

  Registro imprese: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orienta della Sicilia Orientale 

  Partita IVA:04918830870 

  Telefono:+39-3454244718 

  E-mail: siepedelmiracolo@virgilio.it 

 

2.1 Responsabile della protezione dei dati 

Nome: Tatai Kinga 

Telefono: 3454244718 

 

3  La gamma dei dati personali trattati  

  3.1 Dati personali da fornire durante la registrazione: 

Nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e per emettere la fattura il codice fiscale o la partita IVA. 

3.2 Dati tecnici 

 La Siepe del miracolo di Tatai Kinga seleziona e gestisce gli strumenti informatici utilizzati per gestire i dati personali nella fornitura del servizio in 

modo che i dati trattati: 

 

siano accessibili a quelli autorizzati (disponibilità); 

 hanno credibilità e autenticazione (credibilità della gestione dei dati); 

 possa essere verificata la sua integrità (integrità dei dati); 

devono essere protetti da accessi non autorizzati (riservatezza dei dati). 

 La Siepe del miracolo di Tatai Kinga protegge i dati con misure appropriate contro l'accesso non autorizzato, l'alterazione, la condivisione, la 

divulgazione, la cancellazione e contro la distruzione accidentale. 

La Siepe del miracolo di Tatai Kinga fornisce misure tecniche e organizzative dedicandosi alla protezione di sicurezza della gestione dei dati, 

fornendo un livello di protezione che soddisfa i rischi associati alla gestione dei dati. 



La Siepe del miracolo di Tatai Kinga protegge durante la gestione dei dati: 

 la segretezza: protegge le informazioni in modo che possa accedere solo la persona che ne ha diritto; 

integrità: garantisce l'accuratezza e la completezza delle informazioni e del metodo di elaborazione; 

 disponibilità: nel momento in cui l'utente idoneo ne ha bisogno, può accedere alle informazioni e agli strumenti a sua disposizione. 

3.3 Cookies 

3.3.1 I cookies  

Raccolgono informazioni sui visitatori e sulle loro risorse; memorizzano preferenze individuali dei visitatori che saranno utilizzati, ad esempio, 

quando si utilizzano le transazioni online, quindi non è necessario digitare di nuovo; facilitano l'uso del sito web;                                                                                                         

migliorano l'esperienza di navigazione. Per un servizio su misura, inserisce un piccolo pacchetto di dati (cookie) sul computer dell'utente che poi lo 

leggerà in un secondo momento. Se il browser restituisce un cookie precedentemente salvato, l'operatore del cookie può collegare la visita corrente 

dell'utente con i precedenti, ma solo per il proprio contenuto. 

3.3.2.  Indispensabili, Cookies di sessione 

Lo scopo di questi cookie è consentire ai visitatori di navigare nel sito in modo completo e agevole, di utilizzare le sue funzionalità e i servizi 

disponibili. La durata di questo tipo di cookie scade fino a quando termina la sessione (navigazione) e chiudendo il browser, questo tipo di cookie 

viene automaticamente cancellato dal computer o altro dispositivo utilizzato per la navigazione. 

3.3.3. Cookies di terzi (analisi) 

Per analizzare l’utilizzo del nostro sito www.siepedelmiracolo.it da parte degli utenti, utilizziamo Google Analytics, un servizio di analisi web fornito 

da Google. Utilizzando Google Analytics a fini statistici, raccogliamo informazioni su come i visitatori utilizzano il nostro sito. I dati vengono utilizzati 

per migliorare lo sviluppo del sito e l'esperienza dell'utente. Questi cookies sono conservati sul dispositivo dell’utente tra le sessioni del browser 

fino a quando il visitatore non li annulla. 

3.3.4 Dati relativi all’ordine online 

Nell’ambito dei processi di acquisto dei prodotti su www.siepedelmiracolo.it raccogliamo i dati personali  

(nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, codice fiscale, partita IVA, numero di telefono) mediante il modulo d’ordine. 

 

3.3.5 Dati relativi all'amministrazione online 

Nome; cognome; indirizzo; indirizzo di posta elettronica; numero di telefono; codice fiscale/partita IVA. 

 

3.3.6 Dati relativi alla newsletter  

La siepe del miracolo di Tatai Kinga non invia ai suoi clienti newsletter. 

 

4  Uso previsto dei dati trattati e periodo di conservazione  

- Trattamento dei dati relativi al trasporto (nome; cognome; indirizzo; indirizzo di posta elettronica; numero di telefono) 

- Trattamento dei dati contabili (nome; cognome; indirizzo; codice fiscale/partita IVA) 

 

I dati saranno conservati  un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; per i dati relativi al trasporto il 

tempo necessario alla svolgimento del rapporto commerciale e i dati contabili per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 Codice 

Civile). 

 5  L’obiettivo, modalità e base giuridica del trattamento dei dati 

5.1 Direttive generali della gestione dei dati 

http://www.siepedelmiracolo.it/
http://www.siepedelmiracolo.it/


Il trattamento dei dati dell'attività del La Siepe del miracolo di Tatai Kinga è basata su un contributo volontario o su un mandato legale. Nel caso 

della gestione dei dati basata su contributi volontari, le persone interessate possono ritirare il loro consenso in qualsiasi momento durante il 

trattamento dei dati. 

 In alcuni casi, la gestione, l'archiviazione e la trasmissione di un particolare insieme di dati è obbligatoria per legge, che viene specificamente 

notificata ai nostri clienti. 

 Vorremmo informare i clienti del La Siepe del miracolo di Tatai Kinga che, se non forniscono i propri dati personali, ma quelli di terze persone, 

devono ottenere il consenso dell'interessato. 

I principi di gestione dei dati sono in linea con la legislazione esistente in materia di protezione dei dati, in particolare: 

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio(UE) 2016/679  del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al 

trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati abroga il regolamento (CE) n. 95/46 / (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati, GDPR); 

6  Raccolta dei dati 

 Le sue informazioni personali (ovvero i dati che potrebbero essere associati a lei) possono essere acquisiti nel modo seguente: 1. Attraverso la 

connessione internet i dati tecnici relativi al computer, al browser, all'indirizzo Web, alle pagine visitate vengono generati automaticamente sul 

nostro sistema informatico, questi dati non possono essere collegati ad altri dati personali dell'utente, tranne nei casi legalmente vincolanti. 2.  I 

dati forniti direttamente dal cliente: il suo nome, i suoi dati di contatto o altre informazioni se intende contattarci personalmente utilizzando questo 

sito. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

    7 Trasmissione ed elaborazione dei dati, la cerchia di persone che conoscono i dati: 

Csodasövény Kft  8360 Keszthely Kinizsi P. u. 66 

Corrieri: BRT S.p.A  Filiale di Udine  Via Leonardo Da Vinci, 55, 33010 Reana del Rojale (UD)  

                Partita IVA: IT04507990150 

                Info098@bartolini.it 

                GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft  2351 Alsonemedi Europa u. 2.       

                Partita IVA:  12369410-2-44 

                info@gls-hungary.com  

                DPD Hungaria Kft 1158 Budapest Kesmark u. 14/b. 

 PayPal Inc., società capogruppo di PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, ha sede in California, USA. 

 

8 Diritti degli interessati 

Può richiedere le informazioni in questione per trattare i tuoi dati personali e chiedere la rettifica dei suoi dati personali, - ad eccezione dei dati 

obbligatori -  cancellazione, revoca, discrezione, diritto di protesta e della portabilità dei dati, indicati dal responsabile del trattamento. 

8.1 Diritto all’informazione 

La Siepe del miracolo di Tatai Kinga  adotterà le misure appropriate per assicurare che tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali 

-  articoli 13 e 14 e da 15 a 22 e articolo 34 del GDPR -  deve essere fornito in una forma chiara, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.  

8.2 Diritto di accesso 

 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 



b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualita' di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

8.3 Diritto di rettifica 

 L'interessato può chiedere la rettifica e l'integrazione dei dati mancanti gestite da Tatai Kinga. 

8.4 Diritto di cancellazione 

L'interessato ha diritto di eliminare i dati personali che lo riguardano, senza indebito ritardo: 

 i dati personali non sono più necessari per lo scopo per il quale sono stati raccolti o altrimenti gestiti; 

 la parte interessata ritira il consenso del responsabile del trattamento e non ha altre basi legali per l'elaborazione dei dati; 

 la persona interessata si oppone al trattamento dei dati e non esiste priorità legale  per la gestione dei dati; 

 i dati personali sono stati trattati illegalmente; 

 cancellare i dati personali in conformità a un obbligo di legge imposto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri applicabile al controller è 

soggetto; 

 la raccolta di dati personali è stata effettuata con la fornitura di servizi della società dell'informazione. 

L'eliminazione dei dati non può essere avviata se la gestione dei dati sono necessari:  libertà di espressione e di esercitare il diritto all'informazione; 

adempimento dell'obbligo sotto la gestione di dati personali per la legge europea o Stato membro applicabile al titolare o l'interesse pubblico o ai 

fini della prestazione di un compito nell'esercizio di pubblici poteri conferiti è soggetto il responsabile; ai fini dell'archiviazione, della ricerca 

scientifica e storica o per fini statistici nel settore della sanità pubblica, nell'interesse pubblico; o per la presentazione, la convalida o la protezione di 

rivendicazioni legali. 

8.5 Diritto di limitare la gestione dei dati 

  Su richiesta dell'interessato, La Siepe del miracolo di Tatai Kinga limita il trattamento dei dati se si verifica una delle seguenti condizioni: 



• l'interessato contesta l'accuratezza dei dati personali, in questo caso la limitazione si riferisce al periodo di tempo che consente di verificare 

l'esattezza dei dati personali; 

• La gestione dei dati è illegale e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece di limitare il loro utilizzo; 

• il responsabile del trattamento non ha più bisogno di dati personali per l'elaborazione dei dati, ma l'interessato li richiede di presentare, far 

rispettare o tutelare i diritti legali; oppure l'interessato si è opposto alla gestione dei dati; 

• in questo caso, la limitazione si applica alla durata della determinazione se le ragioni legittime del responsabile del trattamento prevalgono sulla 

causa legittima dell'interessato. 

Se il trattamento dei dati è limitato, i dati personali possono essere trattati solo con il consenso dell'interessato o la presentazione, l'esecuzione o 

l'esecuzione di rivendicazioni legali o la protezione dei diritti di una persona fisica o giuridica, o nell'interesse pubblico dell'Unione o di uno Stato 

membro. 

8.6 Diritto alla portabilità dei dati 

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 

forniti ad un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare 

del trattamento cui li ha forniti. 

8.7 Diritto di opposizione 

L’interessato del trattamento possa esercitare il diritto di opporsi, solo adducendo motivi legittimi connessi alla sua situazione particolare, ovvero 

quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, effettuato per scopi di ricerca scientifica, storica o statistica 

oppure connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o anche se il trattamento è necessario per il 

perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, anche quando nell’ambito di tale trattamento è prevista la profilazione. 

 Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per 

procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria.  

8.8  I processi decisionali automatizzati e la profilazione  

 

 L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 

produca effetti giuridici che lo riguardano o che indica in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 

8.9 Diritto di recesso 

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

 

8.10 Diritto di rivolgersi al Tribunale 

  In caso di violazione dei suoi diritti, l'interessato può rivolgersi al tribunale. 

 

8.11 Il Garante per la protezione dei dati personali  

 
 E’ possibile presentare un reclamo all'autorità di controllo nazionale italiana  in materia di protezione dei dati personali. 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha un’unica sede in Roma  
 
Indirizzo: Piazza di Monte Citorio n° 121 00186 Roma  
 
Centralino telefonico: (+39) 06.696771 
 
E-mail: garante@gpdp.it  

 
Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it 
 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it


9 Altre disposizioni 
 
La gestione dei dati non elencata in queste informazioni viene fornita quando si registrano i dati. 
 
Si informa la gentile clientela che il tribunale, il pubblico ministero, l'autorità inquirente, l'autorità reato, l'autorità amministrativa, il 
Garante per la protezione dei dati personali e ai sensi della legislazione, altri organismi possono richiedere al responsabile del trattamento di 

fornire informazioni, trasmettere dati o fornire documentazione. La Siepe del miracolo di Tatai Kinga per le autorità - a condizione che l'autorità abbia 
indicato lo scopo esatto e la portata dei dati - rilascia dati personali solo e nella misura in cui è indispensabile per raggiungere lo scopo della richiesta.                                

 

 


