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La protezione dei Vostri dati personali è importante per noi. In questa Informativa sulla
protezione dei dati personali, formulata ai sensi del regolamento (EU) 2016/679, di seguito
GDPR, Vi spieghiamo come raccogliamo le Vostre informazioni personali, cosa facciamo con
essi, per quale scopo e su quale base giuridica. Riceverete inoltre informazioni sui Vostri
diritti.

Identità e dati di contatto del titolare: 

Giardineria MeBo-Flor d. Oberrauch Elmar, con sede in Via Castel Firmiano 16/A, 39100
Bolzano (BZ), c.f. 01585230210, telefono: +39 0471 633083, e-mail: info@meboflor.it;

Ogni persona interessata, può contattarci per domande riguardanti la protezione dei suoi dati
o l’esercizio dei Suoi diritti, scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: info@meboflor.it;

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:

La nomina di un responsabile della protezione dei dati non è prevista.

Finalità e base giuridica del trattamento:

Quando visitate il nostro sito web, memorizziamo alcune informazioni:

 Informazioni sul browser e sul sistema operativo in uso
 la data e l'ora della visita,
 lo stato di accesso (ad esempio, se siete stati in grado di accedere a una pagina Web

o se invece avete ricevuto un messaggio di errore),
 l'uso delle funzioni del sito web,
 i termini di ricerca che avete inserito,
 la frequenza con cui si accede a singole pagine Web,
 il nome dei file recuperati,
 la quantità di dati trasferiti,
 il sito web da cui siete arrivati sui nostri siti web,
 il sito Web che visitate dai nostri siti Web,
 Inoltre, per motivi di sicurezza, in particolare per prevenire e rilevare gli attacchi sui 

nostri siti Web e la prevenzione di frodi, archiviamo il Vostro indirizzo IP e il nome del 
Vostro fornitore di servizi Internet per un periodo di sette giorni.

La memorizzazione temporanea dell'indirizzo IP da parte del sistema è necessaria per 
consentire al sito Web di essere collegato al computer dell'utente. Per questo, l'indirizzo IP 
della persona interessata deve rimanere memorizzato per l'intera durata della sessione.

Finalità:

1. Utilizziamo i dati personali raccolti durante il Vostro utilizzo della presente pagina Web per 
poterlo utilizzare in modo user-friendly e per proteggere i nostri sistemi dagli attacchi.



2. Se invece ci avete fornito dati personali nel contesto di una registrazione, compilazione di 
un modulo di contatto, un sondaggio o per adempiere ad una obbligazione contrattuale 
utilizziamo i Vostri dati per le finalità menzionate, ai fini della gestione del rapporto con i 
nostri clienti e ai fini dell'elaborazione di queste transazioni commerciali, sempre nella misura
necessaria.

Base giuridica:

1. Nella misura in cui ci avete dato il consenso al trattamento dei Vostri dati personali, questa
rappresenta la base giuridica per l'elaborazione (vedi articolo 6, comma, 1 lettera a) GDPR).

2. Per il trattamento dei dati personali ai fini della preparazione di un'offerta o l'adempimento 
di un contratto con Voi, la base giuridica è l'articolo 6, comma,1 lettera b) GDPR.

3. Nella misura in cui il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per adempiere ai 
nostri obblighi di legge, siamo autorizzati a farlo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) 
del GDPR.

4. Inoltre, trattiamo i Vostri dati personali allo scopo di esercitare i nostri interessi legittimi ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f) del GDPR.

Interessi legittimi:

Mantenere la funzionalità dei nostri sistemi IT, il marketing dei nostri prodotti e servizi, 
nonché la documentazione dei contatti commerciali rappresentano per noi interessi legittimi.

Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale 

I tuoi dati non saranno trasmessi a paesi terzi o organizzazioni internazionali. Se i dati 
dell'utente devono essere trasmessi a paesi terzi durante le visite al sito web tramite funzioni 
integrate, contattare i responsabili.

Periodo di conservazione:

I Vostri dati verranno cancellati non appena non saranno più necessari ai fini della 
registrazione. Per sapere di più sulla nostra strategia di cancellazione die dati, contattateci 
tramite e-mail.

I Vostri diritti: 

Ogni persona interessata ha il diritto di revocare il consenso fornito ai sensi dell’art. 7,
comma 3 GDPR, il diritto di ricevere le informazioni di cui all’art. 15 GDPR, il diritto di
modificare o correggere i Suoi dati personali, previsto dall’art. 16 GDPR, il diritto all’oblio, ai
sensi dell’art. 17 GDPR, il diritto alla limitazione del trattamento previsto dall’art 18 GDPR, il
diritto di opposizione di cui all’art. 21 e il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR. 

Infine, ogni persona interessata può proporre reclamo all’autorità garante (art. 77 GDPR):
www.garanteprivacy.it;



Comunicazione di dati personali 

Non siete legalmente o contrattualmente obbligati a fornirci i Vostri dati personali per l'utilizzo
del sito. È tuttavia possibile che determinate funzioni del sito Web dipendano dal 
trasferimento di dati personali. Il mancato consenso comporterà un accesso limitato o la 
rinuncia ad alcune funzionalità del sito.

Processo decisionale automatizzato:

Non eseguiamo alcun processo decisionale automatizzato, né di profilazione secondo 
l'articolo 22 comma 1 e 4 GDPR.

Uso dei dati per finalità diverse:

Qualsiasi utilizzo dei dati dell'utente per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti verrà
effettuato solo con notifica preventiva e tenendo conto di tutti i diritti dell'utente.

Note: Questa informativa sarà aggiornata regolarmente. Siete pregati di verificarla 
regolarmente.
 


