
Gentili Utenti, 

qui di seguito potete trovare le modalità di trattamento dei dati personali (altrimenti dette anche "policy della 

privacy"). Premettendo che l'utilizzo del sito Agripiace e la consultazione delle informazioni ivi contenute sono 

completamente libere e non richiedono alcuna forma di registrazione, precisiamo che i dati personali degli utenti 

di Agripiace possono essere raccolti unicamente durante la compilazione di form (es. richiesta informazioni, 

segnalazioni, richiesta inserimento nel database etc.) che, in ogni caso, non contemplano l'immissione di dati 

sensibili ma solo di informazioni strettamente necessarie alla prosecuzione e al mantenimento del contatto (es. 

nome, telefono, indirizzo e-mail). I dati forniti potranno inoltre essere utilizzati, a seguito di richiesta dell’utente in 

merito a preventivi, informazioni tecniche etc,  per  avviare un contatto diretto con i fornitori di prodotti o servizi 

attinenti alla richiesta dell’utente stesso. Eventuali ulteriori dati (es. codice fiscale/partita iva, ragione sociale etc.) 

saranno richiesti unicamente nel caso di avviamento di un rapporto commerciale tra le parti. 

Per quanto riguarda la sezione "database" di Agripiace, che contiene i riferimenti di contatto delle aziende 

fornitrici inserite nel sito, i dati presenti sono stati ottenuti direttamente da adesioni delle aziende fornitrici stesse 

oppure da fonti pubbliche (es. cataloghi, annuari, elenchi on-line etc.). 

In tutti i casi sopra indicati, i dati personali possono essere eliminati dai nostri archivi con una semplice richiesta 

(tramite e-mail, fax o telefono) da inviare ai recapiti più avanti indicati. 

Riferimenti legislativi 

La gestione dei dati raccolti avviene nel rispetto delle normative in materia e più precisamente del D.L. 196/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali); della Direttiva 97/7/CE e D.L. 185/99 (protezione dei 

consumatori nei contratti a distanza); della direttiva CE del 4/5/2000 per il commercio elettronico. 

Scopi e modalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali sono raccolti ed eventualmente elaborati per: 

- fornire servizi propri del sito Agripiace 

- scopi amministrativi 

- indagini e ricerche con finalità di marketing relative al sito Agripiace 

- fornire all'Autorità competente informazioni che venissero richieste 

Non è mai richiesta la comunicazione di dati sensibili e, in ogni caso, i dati comunicati non saranno mai ceduti a 

soggetti terzi. 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono memorizzati su supporti informatici, per i quali sono adottati idonei accorgimenti di sicurezza 

onde evitarne la perdita ed eventuali manomissioni. 

Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un rifiuto 

Pur non essendo richiesto il conferimento di alcun dato per consultare i contenuti del sito, precisiamo che sarà 

tuttavia necessario fornire alcuni dati personali per poter completare i form di richiesta informazioni, invio notizie 

e comunicati etc. In questi casi dovrà essere autorizzato il trattamento dei dati, in mancanza del quale saremo 

impossibilitati a fornire le informazioni richieste. I dati personali così trasmessi, saranno utilizzati unicamente per 

fornire risposte o chiedere chiarimenti relativi ai quesiti e segnalazioni inviati.  

Titolare e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è Advercom Srl con sede legale in Via Piave, 26 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) e sede 

operativa/amministrativa in Piazza I° Maggio, 20 - 29028 Ponte dell'Olio (PC)  

tel. +39 0523 874588 – fax +39 0523 876340 – e-mail: info@agripiace.it. 

 

Responsabile del trattamento dei dati personali è Giordano Chiesa. 
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