
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Operazione Soddisfatti o Rimborsati GANDINI FIRMA IL GUSTO 

Questa informativa è resa nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito 
“Regolamento”), ai partecipanti dell’iniziativa “Operazione Soddisfatti o rimborsati GANDINI FIRMA 
IL GUSTO” (di seguito: “partecipanti” o “partecipante”)promossa da Gandini Antonio S.S. Orticoltura 
Società Agricola, Via Sant'Andrea 23, 46040 Guidizzolo, MN, P.IVA: IT 01874740200, d’ora in avanti 
per semplicità Gandini, Titolare del Trattamento dei dati personali (di seguito: “Titolare”), ed ha lo 
scopo di descrivere le modalità di gestione dell’iniziativa con riferimento al trattamento dei dati 
personali, nonché di consentire agli Utenti di conoscere le finalità e le modalità di trattamento dei 
dati personali da parte del Titolare in caso di loro conferimento. I servizi offerti dal Titolare sono 
rivolti a persone di età pari o superiore ai 18 anni. Qualora il Titolare dovesse venire a conoscenza 
del trattamento di dati di minori di 18 anni di età, si riserva il diritto di interrompere unilateralmente 
la fruizione del servizio offerto nonché di cancellare i dati acquisiti. Il Titolare, ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la tutela delle persone fi siche rispetto 
al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali. I dati personali forniti 
dagli Utenti - attraverso la partecipazione all’iniziativa - verranno trattati con il loro consenso sono 
i seguenti: nome, cognome, indirizzo, mail, tel, codice fiscale. La finalità del servizio è quella di 
rimborsare al partecipante non soddisfatto del prodotto la somma spesa e di fornirgli, mediante 
l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione, informazioni sui prodotti 
e sui servizi sviluppati da Gandini.  

Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali  

Il Titolare assicura che i dati personali sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento, mediante 
sistemi manuali, informatici o telematici. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati raccolti ed 
oggetto di trattamento saranno protetti con metodologie fisiche e logiche tali da ridurre al minimo 
i rischi di accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei dati, ai sensi degli art. 25 e 32 
del Regolamento. Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per 
soddisfare le finalità per le quali sono stati raccolti. Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento, 
l’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la revoca del consenso al trattamento e 
richiedere la cancellazione dei propri dati personali, inviando comunicazione al Titolare alla casella: 
info@gandiniantonio.com. A seguito della richiesta di cancellazione da parte dell’Utente, tutti i dati 
personali dello stesso verranno cancellati, fatta salva l’ulteriore conservazione prevista da obblighi 
normativi.  

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

Per esercitare i propri diritti il partecipante potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare della 
Protezione dei Dati per eventuali comunicazioni in merito al trattamento dei propri Dati Personali, 
o per conoscere l’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del Trattamento nominati dalla 
Società, inviando comunicazione a mezzo raccomandata a.r. ai contatti di seguito riportati. 

Il Titolare del Trattamento 

Ragione Sociale: Gandini Antonio S.S. Orticoltura Società Agricola 



Sede Legale: Via Sant'Andrea 23, 46040 Guidizzolo, MN, P.IVA 

Indirizzo mail: info@gandiniantonio.com 

Modifiche 

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate 
sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’Utente da parte del Titolare, questo avviserà 
l’Utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine. 


