
PRIVACY 

PRIVACY POLICY PER I VISITATORI DEL SITO INTERNET  WWW.TERREGRECANICHE.IT E DEI PORTALI E 

BLOG AD ESSO COLLEGATI. 

La Cooperativa Agricola Terre Grecaniche ha sede in Italia: i dati che raccoglie e contiene sono conservati in Italia e 

sono quindi sottoposti alla legislazione di questo Paese sul trattamento dei dati nel rispetto della privacy (D. Lgs 

196/2003). In qualunque momento potete accedere ai vostri dati tramite il login al vostro profilo e modificarli.  

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) 

e fa riferimento al Sito Internet www.terregrecaniche.it ed ai Portali e Blog ad esso collegati. La informiamo che il D. 

Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 

normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  Ai sensi dell'art. 13 del D. L.gs. 196/03, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

− i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: organizzazione ed esecuzione dei Servizi del Sito 

Internet www.gutenbergcalabria.iti; adempimento degli obblighi di legge o di altri adempimenti richiesti dalle 

competenti autorità; gestione ed esecuzione di eventuali contratti da Lei sottoscritti con la Cooperativa Agricola 

Terre Grecaniche per l’utilizzo dei Servizi del Sito Internet www.terregrecaniche.it. 

− Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: ausilio di strumenti informatici/manuali. 

− Il conferimento dei dati è indispensabile ma non obbligatorio e l'eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza, ma 

potrebbe comportare il mancato puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa Agricola 

Terre Grecaniche per la fornitura dei Servizi erogati attraverso il Sito Internet www.terregrecaniche.it e da Lei 

richiesti. 

− Salvo per quanto strettamente necessario alla corretta esecuzione degli eventuali contratti da Lei sottoscritti con 

la Cooperativa Agricola Terre Grecaniche per l’utilizzo dei Servizi del Sito Internet www.terregrecaniche.it, i dati in 

questione non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendole espressamente il consenso, ma è 

consapevole e riconosce che presentando materiale, contributi e dati sul sito, o in altro modo tramite il Servizio, 

può essere identificato pubblicamente. 

− La Cooperativa Agricola Terre Grecaniche non comunicherà i Suoi dati personali ai siti internet il cui link potrebbe 

essere pubblicato sul Sito Internet www.terregrecaniche.it e sui Portali e Blog ad esso collegati, ma se Lei deciderà 

di accedervi, di conferire dati personali e/o di acconsentire alla loro raccolta, allora il loro utilizzo sarà 

regolamentato ai sensi della relativa informativa sul trattamento dei dati personali e la Cooperativa Agricola Terre 

Grecaniche non sarà responsabile del loro trattamento. Si ricordi, pertanto, di leggere attentamente l'informativa 

sul trattamento dei dati personali adottata dai siti internet il cui link potrebbe apparire su sul Sito Internet 

www.terregrecaniche.it e sui Portali e Blog ad esso collegati prima di conferire loro i Suoi dati personali. 

− I suoi dati personali verranno utilizzati per trasmetterle newsletter esclusivamente laddove Lei abbia espresso la 

Sua preferenza in tal senso, spuntando la relativa casella sulla pagina dedicata alla creazione del Suo account. 

− La Cooperativa Agricola Terre Grecaniche non tratta dati personali ulteriori e diversi da quelli raccolti nel 

momento in cui ha creato il Suo account o ha inviato una qualsiasi richiesta. La condivisione di dati personali Suoi 

e/o di terzi secondo questa modalità avviene sotto la Sua esclusiva responsabilità; pertanto, la Cooperativa 

Agricola Terre Grecaniche non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per l'uso che altri suoi utenti ed 

altri visitatori del sito potranno fare dei dati personali (Suoi e/o di terzi) che Lei deciderà di rivelare 

volontariamente mentre utilizza i servizi della Piattaforma. 

− Alcuni Suoi dati personali potranno, inoltre, essere visibili sul Sito Internet www.terregrecaniche.it e sui Portali ad 

esso collegati nei quali andrà ad operare, quali il nickname, il suo nome e cognome reali, residenza, l'eventuale 

foto del tuo account, l’eventuale indicazione della sua professione, l’indicazione del giorno della registrazione alla 

Piattaforma.  
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Inoltre la Cooperativa Agricola Terre Grecaniche: 

− non fornirà il Suo nome e indirizzo e-mail a terze parti, tranne che nei casi espressamente previsti per la 

esecuzione degli eventuali contratti da Lei sottoscritti per l’utilizzo dei Servizi del Sito Internet 

www.terregrecaniche.it;   

− non raccoglierà alcun dato dal Suo Profilo Facebook; 

− non trasferirà alcun dato condiviso da Lei sul Sito Internet www.terregrecaniche.it a Facebook, tranne quelli che 

autorizzerete personalmente. 

Gli Utenti/Visitatori del Sito Internet www.terregrecaniche.it e dei Portali e Blog ad esso collegati devono leggere 

attentamente e sotto la loro responsabilità la presente Privacy Policy prima di comunicare qualsiasi tipo di 

informazione/dato personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul Sito. 

SICUREZZA DELL'ACCOUNT 

Nel momento in cui si registra, Le viene attribuito un account. Il Suo account è protetto da una password, della 

sicurezza della quale Lei è il solo ed unico responsabile. La Cooperativa Agricola Terre Grecaniche Le raccomanda di 

scegliere una password sicura e di aver cura di mantenerla segreta e strettamente riservata. Potrà modificare la Sua 

password accedendo al Suo profilo personale. 

Nel caso in cui dovesse riscontrare problemi durante l'accesso al Suo account, prima di tutto verifichi se le credenziali 

che sta utilizzando sono o meno corrette. Se questa verifica ha esito positivo e ciò nonostante continua a non riuscire 

ad accedere, contatti la Cooperativa Agricola Terre Grecaniche all'indirizzo e-mail info@terregrecaniche.it. 

Nel caso in cui decidesse di cancellare il Suo account, la Cooperativa Agricola Terre Grecaniche continuerà a 

conservare i dati relativi alla Sua partecipazione ai Servizi e Portali della Piattaforma e ai contributi caricati. 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. 

Le tipologie di dati personali trattati sono identificabili nei dati di navigazione, nei dati forniti volontariamente dagli 

Utenti/Visitatori del Sito e dai cookies. 

Dati di Navigazione. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito Internet www.terregrecaniche.it e dei 

Portali ad esso collegati  acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi 

implicitamente nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. Tali informazioni per loro natura potrebbero, 

mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti/Visitatori (ad es. 

indirizzo IP, nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito). Questi dati vengono 

utilizzati solo per informazioni di tipo statistico (e, sono, quindi, anonimi) nonché per controllare il corretto 

funzionamento del Sito Internet www.terregrecaniche.it e dei Portali ad esso collegati. Nessun dato derivante dal 

servizio Internet verrà comunicato o diffuso.  

Dati forniti volontariamente dagli Utenti/Visitatori. 

Dati personali. Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, gli Utenti/Visitatori sono liberi di fornire i propri dati 

personali. Il mancato conferimento di questi dati comporterà unicamente l'impossibilità da parte della Cooperativa 

Agricola Terre Grecaniche di evadere le richieste di informazioni e documentazione e di fornire il servizio 

eventualmente connesso alla fornitura dei dati.  

Dati sensibili. Nel caso in cui l'Utente/Navigatore fornisca volontariamente, tramite contributi personali pubblicati nel 

Sito Internet www.terregrecaniche.it e nei Portali e Blog ad esso collegati, dati considerati sensibili riguardanti lo 

stesso utente (relativi, in particolare, a titolo esemplificativo, allo stato di salute, convinzioni religiose, opinioni 

politiche e adesioni sindacali) la Cooperativa Agricola Terre Grecaniche dichiara che in nessun caso e per nessun 

motivo farà uso di tali dati.  

Cookies. 

http://www.terregrecaniche.it/
http://www.terregrecaniche.it/
http://www.terregrecaniche.it/
mailto:info@terregrecaniche.it
http://www.terregrecaniche.it/
http://www.terregrecaniche.it/
http://www.terregrecaniche.it/


Il Sito Internet www.terregrecaniche.it utilizza cookies persistenti (che sono file di testo che vengono depositati sul 

computer dell'utente) al solo scopo di memorizzare la lingua dell'utente e poter proporre allo stesso di default la 

versione del Sito (italiana o inglese) in base alle sue preferenze di navigazione. Il Sito Internet www.terregrecaniche.it 

utilizza inoltre Google Analytics, un servizio di analisi Internet fornito da Google, Inc. Google Analytics utilizza dei 

cookies per consentire agli operatori della Cooperativa Agricola Terre Grecaniche di analizzare come gli utenti 

utilizzano il Sito Internet www.terregrecaniche.it e i Portali e Blog ad esso collegati. Le informazioni generate dal 

cookies sull’utilizzo del Sito Internet da parte degli utenti (compreso il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e 

depositate presso, i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed 

esaminare in forma anonima ed aggregata l'utilizzo del Sito Internet www.terregrecaniche.it e i Portali ad esso 

collegati da parte dei navigatori, compilare report sulle attività del Sito Internet per gli operatori della Cooperativa 

Agricola Terre Grecaniche e fornire altri servizi relativi alle attività del Sito Internet e all’utilizzo di Internet. Google può 

anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 

informazioni per conto di Google. Google non assocerà l'indirizzo IP degli utenti a nessun altro dato posseduto da 

Google. L'utente può rifiutarsi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul suo browser, ma questo 

potrebbe impedirgli di utilizzare tutte le funzionalità del Sito Internet www.terregrecaniche.it. Utilizzando il Sito 

Internet www.terregrecaniche.it, voi acconsentite al trattamento dei vostri dati da parte di Google per le modalità e i 

fini sopraindicati.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o manualmente esclusivamente per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o conferiti dall'utente, comunque, 

in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  

Il titolare del trattamento è la Cooperativa Agricola Terre Grecaniche, con sede in Via A. Ferraro n. 14 a Palizzi (RC) alla 

quale potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. I dati che 

riguardano gli utenti saranno trattati dagli Operatori della Cooperativa Agricola Terre Grecaniche in qualità di 

incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del responsabile del trattamento, individuato nella 

persona dell’Ing. Salvatore Orlando.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI. 

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, in qualunque momento, il 

diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati stessi e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 

l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. Ai sensi del medesimo articolo, tali soggetti hanno 

il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione delle 

disposizioni di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi al loro trattamento. Scrivi a: info@aniti.eu se 

vuoi esercitare i tuoi diritti.  

Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si dichiara di acconsentire al 

trattamento dei dati forniti come sopra descritto. 
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