
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela della 

Privacy 

In osservanza di quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, Le riportiamo le 

dovute informazioni in ordine ai trattamenti che effettueremo dei Suoi dati personali.  

Per dati personali si intendono tutte le informazioni relative alla Sua persona che potremmo raccogliere 

durante la navigazione del sito o che Lei ci invierà spontaneamente aderendo ad uno dei servizi in esso 

presente.   

Le daremo indicazione delle finalità per le quali i dati vengono raccolti e trattati, delle basi legali su cui si 

fonda la legittimità del trattamento, delle modalità di gestione che adotteremo per effettuare il 

trattamento, delle possibili comunicazioni cui i Suoi dati potrebbero essere soggetti, del periodo di 

conservazione previsto, della possibilità di trasferimento dei dati in paesi terzi dell’esistenza di processi di 

profilazione che potrebbero avere come oggetto di elaborazione i suoi dati personali. 

1. Finalità e legittimità dei del trattamento 
Il trattamento dei dati, a seconda dei servizi a lei erogabili per la cui adesione ci avrà fornito i Suoi dati 

personali, avrà le seguenti finalità: 

➢ Finalità trattamenti effettuati per mezzo dei nostri siti web: 

1. consentire l’accesso e l’utilizzo, da parte Sua, delle aree riservate del nostro sito web, che consistono in 

portali dedicati a categorie specifiche di utilizzatori, come ad esempio agenti o clienti il trattamento è 

legittimato dalla necessità di eseguire quanto richiesto da un contratto o un accordo stipulato con Lei 

2. raccogliere ed elaborare le Sue richieste per le prenotazioni di visite e soggiorni presso le nostre tenute o 

le prenotazioni presso i nostri ristoranti; il trattamento è legittimato dalla necessità di eseguire richieste 

precontrattuali da parte Sua 

3. gestire la prenotazione di voucher a Suo nome per visite e soggiorni presso le nostre tenute o 

prenotazioni presso i ristoranti che Lei potrebbe ricevere in regalo da parte di una terza persona che ci ha 

fornito i Suoi dati personali; il trattamento è legittimato dalla necessità di eseguire quanto richiesto da un 

contratto o un accordo stipulato 

4. fornire risposta alle richieste di informazione da Lei provenienti; il trattamento è legittimato dalla 

necessità di eseguire richieste precontrattuali da parte Sua 

5. archiviare e valutare i dati anagrafici e di contatto da Lei inviati nel caso in cui intenda candidarsi ad un 

posto di lavoro presso le nostre strutture; il trattamento è legittimato dalla necessità di eseguire richieste 

precontrattuali da parte Sua 

6. gestire ed attivare la Sua iscrizione alla newsletter; il trattamento è legittimato dalla necessità di eseguire 

quanto richiesto da un contratto o un accordo stipulato  

 

➢ Finalità legate al servizio WIFI gratuito all’interno delle nostre strutture: 

7. attivare, erogare e gestire i Suoi permessi di accesso al servizio WIFI denominato Volare, qualora ne 

faccia richiesta durante le Sue visite delle nostre strutture; il trattamento è legittimato dalla necessità di 

eseguire quanto richiesto da un contratto o un accordo stipulato Lei  

 



➢ Finalità legate agli applicativi per la scansione dei biglietti da visita: 

8. registrare nella nostra banca dati per le comunicazioni verso l’esterno le Sue informazioni anagrafiche e 

di contatto che ci vorrà comunicare tramite il Suo biglietto da visita consegnato a seguito di un incontro; il 

trattamento è legittimato dalla necessità di eseguire richieste precontrattuali da parte Sua 

 

➢ Finalità legate agli applicativi per la registrazione dei visitatori durante eventi o manifestazioni: 

9. Registrare le Sue informazioni anagrafiche e di contatto quando sarà presente ad eventi e manifestazioni 

che organizziamo; il trattamento è legittimato dal nostro legittimo interesse legato a necessità 

organizzative 

 

➢ Finalità legate al marketing: 

10. inviarLe informazioni di natura commerciale e promozionale tramite vari strumenti telematici; il 

trattamento è legittimato dal consenso rilasciato preventivamente e liberamente dal destinatario delle 

comunicazioni 

11. iscriverLa alla nostra newsletter (qualora siano previsti contenuti commerciali); il trattamento è 

legittimato dal consenso rilasciato preventivamente e liberamente dal destinatario delle comunicazioni 

12. eseguire ricerche di mercato); il trattamento è legittimato dal consenso rilasciato preventivamente e 

liberamente dal destinatario delle comunicazioni 

 

➢ Finalità legate alla profilazione: 

13. analizzare le Sue abitudini, i Suoi comportamenti e le Sue scelte di consumo al fine di definire un profilo 

del cliente o del visitatore dei nostri siti web per l’invio di messaggi promozionali, offerte o altre 

comunicazioni commerciali che incontrino l’interesse del destinatario; il trattamento è legittimato dal 

consenso rilasciato preventivamente e liberamente dal destinatario delle comunicazioni 

 

2. Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento 
Quando i Suoi dati personali vengono raccolti per dar seguito ad una Sua richiesta esplicita oppure per la 

prestazione di uno dei nostri servizi del quale Lei desidera usufruire o che Le viene regalato per mezzo di un 

nostro voucher, ovvero per tutte le finalità elencate e legittimate dalla necessità di eseguire quanto 

richiesto da un contratto o un accordo stipulato con Lei, dalla necessità di eseguire richieste precontrattuali 

da parte Sua e dal nostro legittimo interesse legato necessità organizzative, il conferimento dei dati si rende 

necessario. Senza raccogliere i Suoi dati non potremo essere in grado di raggiungere le finalità previste e 

soddisfare le Sue richieste.  

Per i trattamenti legittimati dalla raccolta del Suo libero consenso, Lei avrà la possibilità di non concederlo o 

di decidere di cambiare idea al riguardo in un momento successivo al rilascio dei dati per altre finalità che lo 

richiedono. 

Il consenso al trattamento ai fini di profilazione sottintende il consenso ai fini di marketing, in quanto 

questa attività è realizzata solo a seguito dell’elaborazione di un profilo di interesse del destinatario. Non 



saranno effettuate attività di marketing diretto nei Suoi confronti se non sarà possibile realizzare le 

preliminari operazioni di profilazione. 

Il Suo rifiuto di rilasciare il consenso ai trattamenti con finalità di marketing e profilazione non comporterà 

alcuna conseguenza in relazione alla possibilità di aderire agli altri servizi proposti. 

I consensi da Lei espressi potranno essere liberamente revocati in qualsiasi momento scrivendo tramite 

posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@frescobaldi.it. 

 

3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà effettuato 

con strumenti informatici ma anche con archivi cartacei atti all’archiviazione, alla gestione e alla 

trasmissione. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della 

tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di adeguate procedure che evitino il 

rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente  

 dal nostro personale formalmente autorizzato ed istruito sulle modalità operative da adottare per 

la gestione in sicurezza del trattamento  

 da soggetti esterni a noi necessari per l’esecuzione di parte delle attività legate alle finalità sopra 

indicate, formalmente nominati con atto legale come responsabili del trattamento  

 

4. Ambito e finalità di comunicazione e diffusione 
Oltre al personale interno e ai soggetti esterni formalmente autorizzati a trattare i Suoi dati, questi 

potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per 

rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un 

diritto in sede giudiziaria. 

I Suoi dati personali, per le finalità sopra indicate, potranno essere resi disponibili a: 

 Personale addetto del Titolare del trattamento 

 Società collegate e controllate dal Gruppo Marchesi Frescobaldi. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi né comunicati a terze parti per scopi diversi da quelli citati, salvo 

qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria 

 

5. Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea 
I dati personali da Lei forniti e trattati ai fini sopra descritti, non subiranno in alcun caso trasferimenti verso 

paesi non appartenenti all’Unione Europea. Qualora in futuro si rendesse necessario un trasferimento, 

questo sarà possibile solo verso paesi giudicati adeguati dalla Commissione Europea, oppure stipulando con 

i soggetti destinatari clausole di protezione dati adottate dalla Commissione Europea, oppure, in caso di 

trasferimento non continuativo, a seguito di un Suo consenso informato ed esplicito. 

 

 

mailto:privacy@frescobaldi.it


6. Tempi di conservazione 
Per i trattamenti legati all’attivazione/erogazione/prestazione di servizi da Lei richiesti, i Suoi dati personali 

saranno conservati per tutto il tempo in cui i servizi rimarranno attivi o per il tempo necessario 

all’espletamento della prestazione richiesta, salvo ulteriore conservazione obbligatoria a fini contabili, 

amministrativi, fiscali e/o legali.  

 

7. Soggetti 
Il Titolare del trattamento è: 

Marchesi Frescobaldi soc. agricola s.r.l. unipersonale, C.F. e P.IVA 01770300489 sede legale in Via S. Spirito 

11 50125 Firenze, sede Amministrativa in Via Aretina 120, 50065 Sieci (FI). 

Responsabile del trattamento è il Dott. Giuseppe Saracino. 

L’elenco completo dei responsabili del trattamento nominati è disponibile presso il Titolare del 

trattamento, ai riferimenti sopra individuati. 

 

8. Esercizio dei diritti 
Le ricordiamo la possibilità di esercitare i Suoi diritti di ottenere dal Titolare, nei casi previsti dalla 

normativa di riferimento, l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, 

l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i Dati in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente 

prestato relativamente al trattamento dei Suoi Dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in 

parte, all’utilizzo dei Dati. 

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta cartacea direttamente al Titolare tramite 

oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail privacy@frescobaldi.it. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Qualora ritenga che un trattamento dei dati personali a Lei riferiti e da noi effettuato avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati o da altra normativa vigente in 

materia, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su http://www.garanteprivacy.it. 
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