
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Soggetti Interessati: Navigatori, fruitori dei servizi ed iscritti alla newsletter 
“DUEFFEMME S.R.L.”, con sede in Via Due Fontane, 106 – 93100 Caltanissetta, P.iva: 01920650858                

di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', 

con la presente La informa che la citata                                                                                

                                                                                                                        

riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza ivi previsti. 

F        di trattamento: 
Erogazione del servizio: I suoi dati saranno trattati per rispondere alle eventuali richieste che possono pervenire dai 

moduli per la compilazione, e form disponibili sul sito internet, od a richieste pervenute per email.  

Base giuridica:                                                                                                            a 

fronte di una richiesta di informazioni a cui segue una risposta. 

Marketing - servizio di ricezione newsletter: in particolare i Suoi dati verranno trattati, previo Suo libero consenso, per 

                  w                                                  ’                                                    

merito all’                  w                            /           ’                           “                

  w       ”                f   . 

Base giuridica:                                                     ’           . 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: 
      f                            f                                       f                                           

                                                               ’                                                         

  f                              f                                                                                    

trattamento stesso. 

       f                                                       f          .                                     a 

                         ’                                . 

M        del trattamento: 

                                                                                                              

- A mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 

- A mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente; 

- Trattamento temporaneo in forma anonima aggregata. 

                                                                     . 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 

adeguate misure di sicurezza previste. 

Comunicazione: 
I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei 

servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati 

saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, da personale preposto 

alla manutenzione ed aggiornamento del sito, e, qualora necessario, al personale incaricato a svolgere le comunicazioni 

di marketing. 

Destinatari: 
                                                                                                                         

garantire la corretta esecuzione della richiesta di iscrizione alla newsletter. 

Paesi Terzi: 

                                                                .                                                   

garanzie di adozione di misure quali clausole contrattuali standard, nel caso degli USA a           ’        

internazionale Privacy Shield, o con il consenso degli interessati. 

Diffusione: 

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione: 

                                                                           f                                            

    ’   .                                                                    

                                                                    f                                         tati e nel 

                                    ’                                . 

Titolare del Trattamento: 

                                                                 “DUEFFEMME S.R.L.”, con sede in Via Due Fontane, 

106 – 93100 Caltanissetta, P.iva: 01920650858  nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione                                           f                          

                                                                                                                              

          . 1   1   1   1   1   20  21  22                                         f                               . 



Gli int                                                                                                                  

controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti 

dal Regolamento                                                      . 

Diritti dell'Interessato 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

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; 

 .       f                                    

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 personal                                                    

                                                                                                          .  

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

 .                          f             f                                                                            

                                                                                                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 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: 

a. per motivi legitt                                                                                                         

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. 

Consenso 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
                                         w                                                                              

             ’                ’                        ’            /                                                    

                            “     ” / “  ”. 

                                                    f                                                                a 

tutti gli altri diritti sopraesposti. 

  

PRIVACY POLICY 

 

Soggetti Interessati: Navigatori 

                              201 /                                                                                  

dei dati personali degli utenti che consultano i siti web di accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi: 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 

eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del Titolare. 

                                                             f                           f            ’                     

                                                                                                                        

                                    .                                                                      f            

                                                             .                ’  f                                   

dell'art.13 del Regolamento (UE) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali a coloro che interagiscono con i servizi web di “DUEFFEMME S.R.L.” accessibili per via telematica 

    ’            f @              .                                                    f          ’  f                  

policy corrispondente alla prima pagina iniziale del sito ufficiale www.birrarealmalto.com. 

 ’  f                                    “DUEFFEMME S.R.L.” e non anche per altri      w                            

    ’                   .  ’  f                                               . 2/2001                                

                                                                ’   . 2                   .   /4 /C                     1  

       2001                                                                             -                            

                                      f                                                f                              ti si 

collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

Il Titolare del trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.  

   “        ”                        “DUEFFEMME S.R.L.”, con sede in Via Due Fontane, 106 – 93100 Caltanissetta, 

P.iva: 01920650858. 

Base giuridica del trattamento 



I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da “DUEFFEMME S.R.L.”, per lo svolgimento delle proprie 

        . C                                                                                                    

legittimo interesse sono le basi giuridiche che, a seconda dei trattamenti dati svolti sul suddetto sito internet, saranno 

perseguite. 

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno sede in Italia, e sono gestiti dal fornitore di servizi 

di “ARUBA S.P.A.”. Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti volontariamente dagli 

utenti che inoltrano richieste di contatto sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta anche 

eventualmente tramite fornitori di servizio esterni. 

T                                di trattamento 
Dati di navigazione 

I si        f                          f w                f                                                             

                                                                                                                     

Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli 

utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 

numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

-            f                                                                                          f               

giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

- Controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di “DUEFFEMME S.R.L.”            

                                                      www.              .                                            

                                                                                                           . 

Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine del sito www.birrarealmalto.com predisposte per l'erogazione 

di determinati servizi. 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

      f                               f                       f                                                       f    

cookie policy presente nella sezione privacy dedicata per la profilazione degli utenti. 

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto                   

                       ff                .                                                                 w               

controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restan  

                                                                                                            .        

                                                                                                                      

          “             ”. 

Dati di navigazione 

Q                                      f                  f                                  ’                   

                         f                                                       ’            .      f          

raccolte automaticamente possono essere utilizzate da “DUEFFEMME S.R.L.”      ’                                  

caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito, per fini statistici, per migliorare la navigazione e i contenuti del sito. I 

dati eventua                                                                                    “             ”. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

 ’      f                                                                                     f              ’               

                                                                                                    ’                        

                                                                                                            .          a che i 

dati personali e/o aziendali inseriti nei form presenti sul sito www.birrarealmalto.com, vengono tutelati 

da “DUEFFEMME S.R.L.”                                           ’            f            f                    

richiesti. 

F             del conferimento dei dati 
                    f                                  ’                   f                                                

richiesta informazioni a “DUEFFEMME S.R.L.”     ’                                                        f   ita 

specifica informativa e, ove necessario richiesto il consenso. 

M        di trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 

cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. La informiamo che, per fornire un servizio completo, potrebbero essere presenti link 

ad altri siti web gestiti da altri titolari. Si de                                                                               

                                                     f            f                                                        

della normativa Privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui si fa riferimento. 



Destinatari dei dati 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti designati 

da “DUEFFEMME S.R.L.”, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento. 

- ARUBA S.P.A. quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web e quale fornitore del 

dominio web. 

                                                                 “DUEFFEMME S.R.L.”, che agisce su            

     f                f                   f                                           . 

Trasferimento dati    ’ s     
Paesi Terzi: I dati potranno essere comunicati in paesi terzi relativamente al servizio di newsletter erogato tramite 

apposita iscrizione nel form presente sul sito web. Il titolare si avvale di responsabili del trattamento ubicati in paesi 

extra UE, in particolare: Atlanta (Georgia) USA, con la garanzia di adesione a clausole contrattuali standard e adesione 

   ’              azionale Privacy Shield. 

Diritti degli interessati 

                                                                                                                            

     f                                                                                                                    

                                              . 1   1   1   1   1   20  21  22                                         f           

trattamento dei dati. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
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; 

 .       f                                    

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; 

 .                                                                                                                        

                                                                                       sabili 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                    

                                                                                                                 

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 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: 

 .                                                                                                                          

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. 

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 

77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 


