
INFORMATIVA PRIVACY ISCRIZIONE NEWSLETTER 

La Veneta Agricola srl, con sede in Via Boschette 11, 35045, Ospedaletto Euganeo (PD), C.F. e P.IVA 
04157150287, Reg. Imp. PD 366714, e-mail: amministrazione@veneta-agricola.it (di seguito “La Veneta 
Agricola srl”, il “Titolare” o la “Società”), fornisce a coloro che sono interessati ad iscriversi al servizio di 
newsletter di natura promozionale e commerciale offerto dal titolare, le informazioni relative al trattamento 
dei loro dati. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali forniti dall’utente (nome e indirizzo email) sono utilizzati per consentire di adempiere alla 
richiesta di invio della newsletter, e relativa iscrizione nella mailing list, avente ad oggetto messaggi di 
contenuto commerciale e promozionale. 
 
Modalità per il trattamento dei dati 
I dati potranno essere trattati sia su supporto elettronico, che cartaceo. La Veneta Agricola srl garantisce il 
trattamento lecito e secondo correttezza dei dati personali forniti attraverso il Sito, nel pieno rispetto della 
normativa vigente, nonché la massima riservatezza dei dati forniti in sede di registrazione. Tutte le 
informazioni raccolte sono trasmesse in connessione protetta in modo da impedirne l’intercettazione da 
parte di estranei. I dati eventualmente forniti dagli utenti saranno trattati per i tempi previsti nelle specifiche 
informative fornite al momento della raccolta dei dati. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi se non 
con previa autorizzazione da parte dello stesso. 
 
Comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso 
dell’interessato, fatte salve le comunicazioni necessarie per fornire il servizio di newsletter. 
 
Tempi di conservazione 
I dati sono conservati fino alla richiesta dell’interessato di eventuale opposizione all’invio e alla volontà di 
questi di rinunciare alla ricezione della newsletter, e comunque non oltre i cinque anni dalla registrazione 
dei dati personali medesimi. 
 
Diritti degli interessati 
L’interessato potrà far valere in ogni momento, rivolgendosi al titolare del trattamento tramite l’invio di una 
mail all’indirizzo amministrazione@veneta-agricola.it, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, che di seguito si riporta testualmente. Art. 7 D. Lgs. 196/2003: 
 
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: 

2.1. dell’origine dei dati personali; 
2.2. delle finalità e modalità del trattamento; 
2.3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
2.4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 
2.5. 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: 
3.1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
3.2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

3.3. 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: 
4.1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
4.2. 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. 
 
Il titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è La Veneta Agricola srl, con sede in Via Boschette 11, 35045, Ospedaletto 
Euganeo (PD 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per il titolare di dar corso 
alle richieste di invio della newsletter e relativa iscrizione nella mailing list. 
 
Consenso 
Ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei dati è necessario in quanto 
gli stessi sono utilizzati per l’invio di email di contenuto commerciale e promozionale secondo le modalità 
descritte nella presente informativa. L’interessato potrà prestare il proprio consenso flaggando la casella 
presente sul sito, ferma restando la possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, richiedendo al 
Titolare la cancellazione dei dati dalla mailing list. 


