
Informativa sui cookie del sito web pungilandia.com

Gentile utente, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che il sito web della 
Azienda Agricola Pungilandia  utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto 
funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso del sito stesso.
Nel presente documento sono riportate le informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di 
tecnologie similari.
Definizioni
Cookie: I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, 
ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Cookie tecnici: Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio 
richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 
direttamente dal titolare del sito web.
Cookie di profilazione: Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e 
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al 
terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso 
utente nella navigazione online.
Natura e Finalità dei dati trattati
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è automatica 
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet e non vengono associate a interessati 
identificati.
Inoltre, non viene fatto uso dicookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale e 
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti, fatta eccezione 
per i cookies di sessione che si eliminano con la chiusura del browser.
I dati acquisiti vengono utilizzati al solo fine di permettere la navigazione sul sito web.
Modalità del trattamento:
I dati personali eventualmente acquisiti sono trattati con strumenti automatizzati solo per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I sistemi sono dotati delle 
opportune e necessarie misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati.
Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio 
browser.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati.
Nessun dato derivante dalla navigazione del sito web viene comunicato o diffuso.
Diritti dell'interessato.
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy:
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: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; 
e) 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:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) 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 adempimentosi 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: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
b) 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. 

Titolare del trattamento 
Il "titolare" del loro trattamento è Rocchi Domenico Azienda Agricola Pungilandia - con 

sede legale  in Via Isonzo 11 ,  65123  Pescara. 
Per qualsiasi comunicazione e/o esercitare i diritti dell’interessato si dovrà inviare la 

richiesta: 
- via e-mail, all'indirizzo: info@pungilandia.com
- oppure via posta, Rocchi Domenico Azienda Agricola Pungilandia - Via Isonzo 11 ,  
65123  Pescara. 
Distinti saluti,
Il titolare
Domenico Rocchi


