
 

PRIVACY POLICY 
GDPR 679/2016 General Data Protection Regulation 

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 679/2016 

Di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza sono parte fondante 

della nostra attività. 

Nella presente Informativa Privacy (o Privacy Policy) sono indicate le modalità di trattamento dei dati 

personali dell’utente, «interessato» ai sensi art.4 del GPDR 479/2016, che naviga sul sito 

www.lejardinfleurigustiliberty.com e che usufruisce dei servizi disponibili.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento è: 

Le Jardin Fleuri Gusti Liberty S.r.l. 

Sede Legale - Via J.Durandi, 4 10144 Torino 

Sede Operativa - Via Santa Teresina, 25 10090 Romano Canavese (TO) 

P.I. / C.F. 11604740016 

Tel. +39 0125 861054 

email lejardinfleurigustiliberty@gmail.com 

 

 



FINAITÀ E TIPOLOGIA DATI TRATTATI  

I dati personali raccolti da questo sito sono: indirizzo mail ed indirizzi IP; non sono raccolte direttamente 

informazioni rispetto “a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 

psichica, economica, culturale o sociale”.  

FINALITA’ 

Le finalità, per cui i dati raccolti potranno essere utilizzati da Le Jardin Fleuri Gusti Liberty S.r.l., sono volte a 

soddisfare le richieste di informazioni, offrire la possibilità di effettuare prenotazioni via email, effettuare 

l‘iscrizione alla newsletter o alla mailing list per ricevere informazioni ed aggiornamenti sulle attività in 

programma  (sia di tipo culinario e gastronomico che di tipo culturale); altresì per assicurare il corretto 

funzionamento delle pagine del sito, per avere una migliore esperienza di navigazione, per analisi 

statistiche al fine di comprendere l’utilizzo del sito e per le finalità in seguito descritte (vedere la sezione  

“dati volontari”). 

DATI 

I dati sono raccolti da questo Sito (o da applicazioni di parti terze) tramite due tipologie di trattamento: dati 

volontari e dati di navigazione. 

DATI VOLONTARI 

L’invio, tramite le modalità sottoelencate è facoltativo, si ritiene quindi acquisito il consenso esplicito e 

volontario per il trattamento dei dati personali inviati.  

Ad esclusione di quanto specificato per i dati di navigazione e per i cookie tecnici, l’utente è libero di fornire 

i dati personali, il mancato conferimento può tuttavia comportare l’impossibilità di ottenere quanto 

richiesto a titolo esemplificativo la richiesta di informazioni. Possono essere inseriti volontariamente dal 

navigatore del sito: indirizzo email  tramite l’invio di richieste mediante apposito “ form” e conseguente 

iscrizione alla newsletter. I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito e 

saranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio 

- invio comunicazioni e richieste servizi tramite mail: comporta l’acquisizione dell’indirizzo mail del 

mittente, per poter rispondere alla richiesta dell’utente, se all’interno sono presenti altri dati quali numero 

telefonico, anche questi dati saranno raccolti per la stessa finalità. L’utente utilizzando la comunicazione via 

mail acconsente all’utilizzo dei dati personali inseriti. 

- form di contatto:  I dati degli utenti vengono raccolti tramite moduli online (form), sono di diversi tipi a 

seconda del servizio che l’utente intende utilizzare. La finalità dei singoli form è di rispondere a specifiche 

richieste di informazioni dell’utente del sito, nello specifico alla richiesta di iscrizione alla mailing list o 

newsletter (vedi oltre). Tra i dati personali anche l’indirizzo IP, che identifica l’utente. L’utente utilizzando i 

form acconsente all’utilizzo dei dati personali inseriti. 

- newsletter: utilizziamo la newsletter per inviare messaggi tramite email che contengono informazioni 

relative a qualsiasi attività culinaria, gastronomica, informativa e culturale di Le Jardin Fleuri Gusti Liberty 

S.r.l. e a scopo pubblicitario su manifestazioni  ed eventi pubblici o privati le cui tematiche vengano ritenute 

dal Titolare del trattamento di interesse delle persone iscritte alla newsletter. La registrazione avviene 

tramite l’inserimneto del proprio indirizzo email sull’apposito form, presente sulla pagina “Info” del sito. 

Cliccare sul pulsante “Invia” significa aver letto integralmente questo documento ed averne accettati i 



termini. Successivamente se cambierà idea potrà in qualsiasi momento non ricevere più la nostra 

newsletter mandando una richiesta via email all’indirizzo riportato  nella sezione “Titolare del 

trattamento”.  Per effettuare il servizio utilizziamo lor applicazioni di terze parti riportate nella seguente 

sezione “Dati di navigazione” (in questa sezione vengono riportati i link ad oggi attivi sulle relative politiche 

sulla privacy). 

Le informazioni che riterrà di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione dal sito 

(a titolo esemplificativo, compilando un commento, od inviando la segnalazione di un evento tramite mail o 

form), sono forniti consapevolmente e volontariamente, esentando di  Le Jardin Fleuri Gusti Liberty s.r.l. da 

qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’utente verificare di avere i 

permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed 

internazionali. Accetta quindi la presente informativa, più specificamente acconsente che i contenuti inviati 

siano liberamente diffusi anche a terzi. 

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 

alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet (ad 

esempio, indirizzi IP dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, l’orario della richiesta e 

altri parametri relativi al sistema operativo dell’utente). Tali informazioni non sono raccolte per essere 

associate a soggetti identificati, ma per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati al 

solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto 

funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Tali dati potrebbero essere 

utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del Sito la cui 

trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet, è un dato personale e viene 

raccolto in modo automatico direttamente per il normale funzionamento del sito o tramite terze parti 

attraverso i Cookie, a cui si rimanda all’informativa nella pagina web Cookie 

https://www.aboutcookies.org/ . 

L’indirizzo IP è acquisito, da Le Jardin Fleuri Gusti Liberty, anche per ragioni di sicurezza (filtri antispam) e 

sarà trattato in base ai legittimi interessi del Titolare, ad esempio per bloccare tentativi di danneggiamento, 

non sarà utilizzato per identificare l’utente o per la sua profilazione. Per il corretto funzionamento dei 

servizi saranno utilizzati file di Log di sistema, anche da terze parti per web hosting e servizi tecnici. 

Per maggiori e più dettagliate informazione sulla raccolta e l’elaborazione dei dati di navigazione si invita a 

consultare la Privacy Policy di Wix.com Ltd al seguente link: https://it.wix.com/about/privacy . 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 

possibile, deve essere a conoscenza del fatto che viene effettuato prevalentemente tramite strumenti 

informatici, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 

modifica o la distruzione non autorizzate. I dati saranno trattati per conseguire gli scopi per cui sono stati 

raccolti e per il tempo strettamente necessario per conseguire gli stessi.  

https://www.aboutcookies.org/
https://it.wix.com/about/privacy


Per i dettagli sui tempi di conservazione è possibile contattare il Titolare tramite email all’indirizzo indicato 

nei dati del Titolare. 

Oltre al Titolare, in alcuni casi, hanno accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione 

aziendale ovvero soggetti esterni (fornitori: hosting provider, fornitori di servizi). L’elenco nominativo 

completo può essere richiesto al Titolare perché i fornitori possono cambiare durante la nostra attività. 

Sono utilizzati per la conservazione e l’elaborazione dei dati servizi di web hosting e in Cloud che 

permettono il salvataggio e la gestione dei backup su server gestiti dal fornitore del servizio stesso. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO  

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento ed in ogni altro luogo in cui le 

parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. I dati raccolti sono conservati ed elaborati presso il web 

hosting reso da Wix.com Ltd; per maggiori dettagli consultare il seguente link: 

https://it.wix.com/about/privacy ). La mailing list verrà costituita e gestita tramite Gmail, prodotto di 

Google LLC la cui privacy policy è consultabile al seguente link: policies.google.com .  L’elenco completo dei 

luoghi per il trattamento dei dati di fornitori e collaboratori esterni può essere richiesto al Titolare perché i 

fornitori possono cambiare durante la nostra attività. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

informazioni raccolte, ha il diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (“oblio”), diritto di opposizione al 

trattamento, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre un 

reclamo a un’autorità di controllo, diritto di opposizione. 

Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato  

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e 

alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine; 

https://it.wix.com/about/privacy


h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 

l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 

relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di 

ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese 

ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi 

elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato 

elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Articolo 16 – Diritto di rettifica  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato 

ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa. 

Articolo 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)  

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare 

senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 

1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 

dell’articolo 21, paragrafo 2; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di 

cui all’articolo 8, paragrafo 1. 

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, 

a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure 

ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati 



personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati 

personali. 3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto 

nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento; 

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, 

paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; 

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di 

rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; 

o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Articolo 18 – Diritto di limitazione di trattamento  

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 

quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 

che ne sia limitato l’utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 

sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica 

in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell’interessato. 

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la 

conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per 

motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 

3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal 

titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 

 

 

Articolo 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento  



Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali 

le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, 

dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora 

l’interessato lo richieda. 

Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati  

1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 

diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 

titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: 

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, 

paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 

l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 

trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 

3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. 

Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Articolo 21 – Diritto di opposizione  

1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 

lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si 

astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi 

cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 

dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di 

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali 

finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non 

sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è 

presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della 

prima comunicazione con l’interessato. 



5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 

2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che 

utilizzano specifiche tecniche. 

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma 

dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il 

diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Per esercitare i propri diritti potrà inviare comunicazione alla email al Titolare del Trattamento oppure 

scrivere a mezzo lettera Raccomandata all’indirizzo indicato nei dati del Titolare come sede legale e per 

conoscenza a mezzo lettera Raccomandata all’indirizzo indicato nei dati del Titolare come sedeoperativa. 

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA 

In qualsiasi momento potrebbero essere apportate modifiche alla presente Informativa, con l’inserimento 

di nuovi servizi, oppure per adeguamenti normativi, la invitiamo pertanto a consultare periodicamente 

questa pagina. 

La presente informativa è inerente esclusivamente l’utilizzo del sito www.lejardinfleurigustiliberty.com e Le 

Jardin Fleuri Gusti Liberty S.r.l. non è responsabile delle modalità di trattamento dei dati personali, di siti 

web esterni, i cui contenuti non sono di competenza di  www.lejardinfleurigustiliberty.com, collegati 

tramite link e di conseguenza consultabili partendo dal nostro sito. Per i dati personali raccolti da siti web 

terzi, attraverso possibili cookie, la invitiamo a prendere visione dell’informativa estesa nella sezione 

Cookie. 

Aggiornamento del 04/06/2018 


