
Privacy Policy 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Gentile utente, in ottemperanza a quanto sancito dal Regolamento Europeo UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione degli stessi, la informiamo in ordine al trattamento dei Suoi dati al fine di garantire la 

protezione dei Suoi diritti e libertà. Più precisamente, Le indichiamo le categorie di dati trattati, le finalità, 

le modalità, la natura del conferimento, l’integrità e riservatezza, l’ambito di comunicazione e diffusione, 

la possibilità di trasferimento dei dati in paesi terzi, il periodo di conservazione e l’esistenza di processi di 

profilazione.  

Finalità raccolta  

I Suoi dati vengono raccolti unicamente, a seguito della iscrizione/registrazione alla newsletter “Sensi 

Today”, in ordine a finalità informative quali aggiornamenti su eventi, attività e tutto ciò che riguarda la 

nostra società nonché per rispondere ad esplicite Sue richieste.  

Modalità del trattamento 

I Suoi dati personali verranno trattati secondo i principi sanciti dal Regolamento. Più precisamente: 

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei Suoi confronti («liceità, correttezza e trasparenza»); 

 

b) trattati in modo che non siano incompatibili con le finalità per le quali sono trattati («limitazione della 

finalità»); 

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

(«minimizzazione dei dati»); 

d) esatti e, se necessario, aggiornati; adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

 

e) conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; («limitazione della conservazione»); 

 

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei Suoi dati personali, compresa la protezione, 

mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 

dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 

 

Per il rispetto delle sopra citate modalità è competente il Titolare del trattamento 

(«responsabilizzazione»). 

Liceità, correttezza e trasparenza dei dati (natura conferimento) 

I Suoi dati vengono conferiti e conseguentemente trattati dalla nostra società solo successivamente 

all’immissione del Suo nominativo e mail negli spazi appositamente adibiti e dopo aver barrato l’esplicita 

richiesta di aderire alla newsletter di Sensi Vigne & Vini srl, previa presa visione e comprensione del 

presente documento contenuto nel link, al quale dovrà seguire lo sbarramento dell’apposita casella. 



Nel caso in cui decida di non essere più interessato al servizio di newsletter, potrà in qualsiasi momento 

revocare il consenso e la propria adesione al servizio con la medesima facilità con cui viene accordato. 

Più precisamente, dovrà inoltrare la propria volontà all’indirizzo mail privacy@sensivini.com, così come 

per eventuali modifiche di dati inesatti o aggiornamenti degli stessi. 

A tal fine, La informiamo, inoltre, che la futura revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso precedentemente concesso.  

Limitazione del trattamento dei dati personali 

Tali dati verranno utilizzati unicamente per le finalità sopra menzionate. Ove gli stessi si rendessero 

necessari per ulteriori finalità non previste dal presente documento, la Sensi Vigne & Vini srl Le richiederà 

di esprimere espressamente il consenso a detto ulteriore trattamento. 

In tal senso, secondo il principio della minimizzazione dei dati, durante la registrazione alla newsletter Le 

verranno richiesti dati adeguati, pertinenti e limitati alla finalità sopra citata, come disposto dall’art. 5 co. 

1 lett. c. (nominativo e indirizzo mail). 

Integrità e riservatezza dei dati  

I Suoi dati saranno custoditi dalla nostra società su appositi server di archiviazione ovvero archiviati in 

copia di sicurezza. 

Tali dati personali verranno, altresì, controllati dalla Sensi Vigne & Vini srl, anche in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del 

trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di 

sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o 

di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

A tal fine abbiamo previsto la pianificazione di un’attenta analisi dei rischi del processo produttivo 

inerente la newsletter secondo il principio di privacy by design così da assicurare la correttezza, l'integrità, 

la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché la loro effettiva cancellazione quando richiesta.  

L’analisi viene attuata concretamente mediante la redazione e l'aggiornamento del registro delle attività 

del trattamento, ove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati da Lei forniti, al momento dell’iscrizione alla newsletter, saranno trattati unicamente dal personale 

dipendente e/o collaboratori, appositamente e esplicitamente incaricati della gestione del sito internet e 

della newsletter nonché dei mezzi automatizzati quali posta elettronica, server e computer.  

I Suoi dati personali non potranno essere diffusi né comunicati a terzi dalla nostra società, salvo che per 

ottemperare ad obblighi imposti dalla legge, da un regolamento o da una norma comunitaria, per 

rispettare ordini provenienti da Pubbliche Autorità legittimate ovvero per far valere un diritto in sede 

giudiziaria. 

Trasferimento dati fuori dall’UE 

I Suoi dati personali non potranno in alcun modo essere trasferiti verso paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. Ove, successivamente, si renderà necessario un 
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trasferimento transfrontaliero Le richiederemo di esprimere un consenso informato ed esplicito. Tale 

trasferimento dovrà comunque rispettare la novella degli articoli di cui al Capo V, i quali mirano a 

garantire la protezione dei Suoi dati così da rassicurarLe un’effettiva tutela. 

Tempi di conservazione 

I dati da Lei forniti verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’erogazione del servizio 

di newsletter e, più in generale, secondo quanto previsto dalla legge, dalle norme comunitarie o da specifici 

provvedimenti emessi dall’Autorità Garante. 

Diritti dell’interessato 

La informiamo che in ogni momento potrà esercitare i diritti espressamente previsti dal Regolamento UE 

2016/679, artt. dal 13 al 23 trascritti nel link qui riportato. 

Dunque, Lei potrà: 

- chiedere l’accesso ai Suoi dati, la rettifica, la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la 

limitazione del trattamento alle sole finalità sopra espresse, la ricezione dei dati in un formato strutturato 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico nonché proporre opposizione in tutto o in parte al 

trattamento dei dati; 

- proporre, alternativamente, un reclamo all’autorità di controllo (art. 77), un ricorso giurisdizionale 

effettivo nei confronti dell’autorità di controllo (art. 78) e/o un ricorso giurisdizionale effettivo nei 

confronti del titolare o del responsabile del trattamento dei dati, seguendo le procedure ed indicazioni 

presenti sul sito web dell’Autorità Garante; 

- revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

precedentemente alla revoca. 

Modalità di esercizio dei diritti e di risposta 

I Suoi diritti potranno essere esercitati a mezzo mail, pec o lettera raccomandata a/r da far pervenire alla 

mail privacy@sensivini.com o all’indirizzo ove si trova la sede legale; per facilitare detto esercizio dovrà 

scaricare il modello qui allegato. 

La Sensi Vigne & Vini srl, direttamente o per il tramite di un Suo incaricato, Le fornirà le informazioni 

relative alla richiesta presentata senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 30 gg dal ricevimento della 

richiesta stessa.  

Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 60 gg, se necessario, tenuto conto della complessità e del 

numero delle richieste. Se così fosse, La informeremo di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro 30 gg 

dal ricevimento della richiesta.  

Ove non ottemperassimo alla Sua richiesta, provvederemo ad informarLa senza ritardo, e al più tardi 

entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre 

reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.  

Se presenterà la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni verranno fornite, ove possibile, con 

mezzi elettronici salvo Sua diversa indicazione.  

https://www.sensivini.it/it/wp-content/uploads/2021/12/Sensi-doc1-diritti-interessato.pdf
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Le informazioni a Lei fornite ed eventuali comunicazioni/azioni intraprese saranno gratuite. 

Se le Sue richieste risulteranno manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere 

ripetitivo, la nostra società potrà:  

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire 

le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta;  

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.  

A tal fine, incomberà al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente 

infondato o eccessivo della richiesta.  

Qualora la Sensi Vigne e Vini nutra ragionevoli dubbi circa la Sua identità, in quanto esercitante i Suoi 

diritti come da richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, potrà richiederLe ulteriori informazioni così da 

confermare l’identità. 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Sensi Vigne & Vini srl, C.F./P.Iva:  00183820471, con sede legale in 

Lamporecchio (PT), 51035, Via Cerbaia n. 107, nella persona del legale rappresentante Sig. Pietrino Sensi.  

Il documento contenente il Registro delle attività del trattamento e l’elenco degli incaricati/nominati al 

trattamento è disponibile presso il sopra citato Titolare. 

Per maggiori informazioni potrà consultare il sito http://www.garanteprivacy.it. e le faq, ivi riportate, 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: Regolamento CE, Parlamento Europeo 

27/04/2016 n. 679, G.U. 04/05/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati. 
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