
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Viene  resa  ex  Art.  13  del  D.  Lgs.  n.  196/2003  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali" (in proseguo solo Codice Privacy) a tutti Coloro Visitatori ed Utenti, che effettuando 
l'accesso e la navigazione nel Sito dell'Agriturismo Borgo il Bonagino (in proseguo solo "Sito") 
all'indirizzo http://www.borgoilbonagino.it, comunicano espressamente e volontariamente i propri 
dati personali e sensibili all' Agriturismo Borgo il Bonagino che ne è il Titolare e responsabile. I dati 
personali  degli  Utenti  e  Visitatori  saranno trattati  nel  rispetto  delle  norme a  tutela  previste  dal 
Codice Privacy ed altra normativa di legge prevista in materia, precisando all'uopo che il mancato 
conferimento dei dati indicati quali obbligatori, non potrà rendere possibile l'utilizzo del sito nella 
parte  in  cui  prevede  l'autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  quale  condizione  necessaria  per  la 
fruizione del servizio e/o della navigazione ed inficia la possibilità di inviare richieste e di ottenere 
risposta da parte dell'Agriturismo Borgo il Bonagino.

Finalità del Trattamento dei Dati

I dati personali forniti  attraverso il  Sito all'Agriturismo Borgo il  Bonagino: da Clienti,  Utenti o 
Visitatori,  saranno trattate nel rispetto del Codice Privacy, ovvero per finalità di  tipo: Fornire i 
servizi richiesti. Fornire informazioni e/o offerte su eventi, prodotti, servizi o iniziative promosse 
dall'Agriturismo Borgo il Bonagino o da suoi partner, circostanza che può determinare anche la 
cessione dei dati stessi a soggetti terzi. Inoltre, Agrituirmo Borgo il Bonagino potrà: Comunicare i 
dati personali a persone, società o enti di rilevazione della qualità dei servizi Trattare i dati per 
informazioni commerciali e ricerche di mercato, per fini commerciali e promozionali, per offerte di 
prodotti  o  servizi  Comunicare  i  dati  personali:  a  persone,  società  o  enti  che  svolgono  servizi 
bancari  e  finanziari;  a  persone,  società  o  enti  svolgenti  lavorazioni  o  servizi  di  qualsiasi  tipo 
nell'ambito delle prestazioni contrattuali nonché servizi per riscossioni, pagamenti, gestione effetti, 
assegni e altri  titoli  (Attenzione: ai  fini  del  pagamento dei  servizi  mediante carta di  credito la 
comunicazione dei dati avviene in maniera automatica per scelta dell'Utente). Effettuare indagini di 
mercato e studi di marketing. Collaborazione con le competenti Autorità Giudiziarie per finalità 
inerenti alla prevenzione e repressione dei reati. Per ogni altra esigenza e necessita collegata alla 
natura ed attività propria dell'Agriturismo Borgo il Bonagino. 
In ogni modo, il trattamento dei dati e di ogni altra informazione riguardante gli Utenti del Sito e/o i 
Clienti  dell'Agriturismo  Borgo  il  Bonagino  che  ci  navigano  saranno  utilizzate  nel  rispetto  dei 
principi di correttezza, trasparenza, liceità e tutela. 
L'utente può far valere i Suoi diritti come espressi dall'art. 7 del D.Lgs n.196/2003, rivolgendosi al 
titolare  del  trattamento  mandando  una  mail  a  info@borgoilbonagino.it  oppure  inviando  una 
comunicazione via raccomandata AR all'indirizzo Località il Bonagino, S.P. 2/Bis (53017) Radda in 
Chianti (SI).

Titolare, Responsabile e Modalità del Trattamento dei Dati

Il "Titolare" del trattamento dei dati personali è l'Agriturismo il Bonagino, con sede a Radda in 
Chianti  (SI),  Loc. il  Bonagino, S.P. 2/Bis,  in persona del legale rappresentante p.t.,  che ne è il 
Responsabile, ed il luogo di trattamento e cura degli stessi è presso la sede dell'Agriturismo.

mailto:%20info@borgoilbonagino.it


Diritti degli Interessati ai sensi del Codice Privacy

Le Persone a cui  si  riferiscono i  dati  personali  comunicati  e/o eventualmente raccolti,  hanno il 
diritto  in  ogni  momento  di  ottenere  informazioni  in  merito  all'esistenza  o  meno  dei  dati  e  di 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, modifica e/o 
l'aggiornamento ed anche la cancellazione, ovvero di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro  trattamento.  All'uopo  ed  ad  ogni  buon  conto  e  tutela  degli  Utenti  del  Sito,  si  riproduce 
pedissequamente il contenuto dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed 
altri diritti) del Codice Privacy: "1. 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.  2.  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, co. 2; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di  responsabili  o 
incaricati. 3. 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. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in 
tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
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."  Per  ogni  informazione,  delucidazione  e  cancellazione  dei  dati 
personali,  rivolgersi  formalmente  all'Agriturismo  Borgo  il  Bonagino  in  qualità  di  Titolare  e 
Responsabile del Trattamento dei Dati, via Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno presso la 
sede legale corrente in Radda in Chianti  (SI),  Loc.  il  Bonagino,  S.P.  2/Bis.  In ogni  modo,  per 
ulteriori  e  maggiori  informazioni,  La  invitiamo  a  consultare  direttamente  il  Testo  del  Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, visitando il Sito Ufficiale del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali e/o il Sito Ufficiale della Guardia di Finanza.

Cookie

Il Sito dell'Agriturismo Borgo il Bonagino per migliore consultazione degli Utenti e Visitatori Web, 
utilizza i cookie. Per maggiori informazioni si rinvia alla Cookie Policy del presente Sito Web. 


