
PRIVACY POLICY

Per il GRUPPO CARLI la tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati personali sono molto importanti,
per questo raccogliamo e gestiamo i tuoi dati personali con la massima attenzione e adottiamo
misure specifiche per custodirli  al  sicuro.  Ti preghiamo inoltre di  leggere la  ‘Cookie Policy’,  le
‘Condizioni Generali d'Uso’ del sito www.gruppocarli.com e le ‘Condizioni relative alla registrazione
del My Account’, le quali contengono dettagliate informazioni in merito alle condizioni relative ai
nostri  servizi.  Alcuni  servizi  possono essere soggetti  a  specifici  termini  legali,  in  tal  caso sarà
nostra cura darti tutte le opportune informazioni di volta in volta.

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI?

PARTECIPAZIONI SPA

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Torello, 13 - 47865 Pietracuta di San Leo (RN) Italia
Tel. +39 0541 923044 - Fax +39 0541 923454 Pec info@pec.partecipazioni-spa.com
Email: info@gruppocarli.com
SEDE LEGALE 
Viale Tiberio, 11- 47921 Rimini (RN)
P IVA e CF 02409120405

Il gruppo è composto dalle seguenti società:
Cidierre SRL :       cidierresrl@pec.it   
Via Torello 13 - San Leo (RN)

Farine Laziali Soc. Agricola s.s.  :   farinelazialiss@pec.it     
Via Torello 13 - San Leo (RN) , sede operativa: via Piana della Molinara, Ponzano Romano (Roma)

Societ  à   Agricola Tre C s.s.  : tress@pec.it  
Viale Tiberio 11 – Rimini (RN) , sede operativa: via Campo Sportivo 19, Mezzano (RA)

Az. Agricola     Il Vallone soc. agr. s.s. :      ilvalloness@pec.it  
Via Torello 13 - San Leo (RN), sede operativa: via Porto Vallone 24, Filo di Argenta (FE)

Società Agricola Valle Uno s.s.: valleunoss@pec.it
Fraz. Torello - San Leo (RN)
Sicem S.r.l.:    sicemsrl@arubapec.it  
Viale Tiberio 11 – Rimini (RN), sede commerciale: via Torello 13 - San Leo (RN)

Per qualunque chiarimento, domanda o esigenza legata alla tua privacy e al trattamento dei tuoi
dati  personali  puoi  contattarci  in  qualunque  momento  inviando  una  richiesta  a
info@gruppocarli.com o scrivendo all'indirizzo della sede commerciale in Via Torello 13, 47865
Pietracuta di San Leo (RN) Italia.

I DATI PERSONALI TRATTATI. 
I dati personali che il “Gruppo Carli” tratta sono quelli che ci fornisci quando:
A) concludi un ordine e acquisti  beni:  Nome, Cognome, Indirizzo domicilio/residenza, Ragione

sociale, sede legale, modalità di pagamento e tipologia di prodotto acquisto;
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B) quando  ci  contatti  nell’apposita  sezione  “Contatti”:  Nome,  Cognome,  Recapito  telefonico,
Indirizzo e-mail, Provincia di appartenenza e testo della richiesta del messaggio. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I tuoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

• concludere  e  dare  esecuzione  al  contratto  di  acquisto  di  beni  offerti  su

www.gruppocarli.com;
• fornirti i servizi di www.gruppocarli.com; 

• gestire la tua iscrizione alla newsletter;

• consentirti  la  registrazione  al  Sito  e  la  fruizione  dei  servizi  riservati  agli  utenti

registrati;
• gestire le tue richieste inoltrate al nostro Servizio Clienti.

Nei casi sopracitati, il trattamento dei tuoi dati personali è legittimo in quanto necessario a dare
esecuzione  a  un  contratto  con  te  concluso  o  a  provvedere  a  fornirti  il  servizio  che  ci  hai
specificatamente  richiesto.  Inoltre  svolgiamo  indagini  statistiche  e  analisi  con  dati  in  forma
aggregata per  comprendere come gli  utenti  interagiscono e utilizzano il  Sito,  per  migliorare la
nostra offerta e i nostri servizi.
Non svolgiamo attività di marketing diretto, ma trattiamo i tuoi dati personali per comunicarti le
nostre attività, promozioni ed eventi solo ed unicamente previo tuo espresso consenso.

CHI TRATTA I DATI PERSONALI.
I tuoi dati personali sono trattati da personale debitamente istruito per ogni società del Gruppo
Carli e, per esigenze organizzative e funzionali relative alla prestazione dei servizi da consulenti,
società di servizio, il cui elenco é possibile consultarlo presso la nostra sede amministrativa o in
caso di necessità, si possono chiedere dei chiarimenti scrivendo a info@gruppocarli.com . 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il  trattamento dei  dati  personali  varia  in  funzione di  finalità  per  la  quale sono stati  raccolti,  al
termine  del  quale  i  tuoi  dati  personali  saranno  cancellati  o  comunque  resi  anonimi  in  via
irreversibile ed utilizzati unicamente per l’elaborazione di statistiche interne al Gruppo stesso: 

- per i dati raccolti durante l’acquisto di beni su www.gruppocarli.com sono trattati per tutte le fasi

relative all’acquisto ed alla spedizione. Successivamente sono archiviati per 10 (dieci) anni per
adempiere a tutti gli obblighi fiscali (in conformità alla normativa fiscale locale) e garantire tutte
le tutele civilistiche;

- per gli Iscritti al nostro servizio di newsletter, gli indirizzi e-mail sono raccolti, trattati e conservati

secondo le finalità e le modalità descritte nella presente informativa fino ad una richiesta di
cancellazione dallo stesso.

COOKIES 
I nostri sistemi informatici utilizzano cookies. Per tutte le informazioni al riguardo e per disattivarli,
invitiamo a leggere la informativa per essi predisposta nel presente sito internet.

I TUOI DIRITTI
a)  Diritto di accesso ai dati personali:  diritto di richiedere l’accesso e quindi di conoscere ed
ottenere la conferma da parte del Titolare del Trattamento dei dati personali della conservazione e
trattamento dei suoi dati personali forniti al momento dell’acquisto del prodotto/dei prodotti o con
l’invio di una richiesta tramite la sezione “Contatti” .
b) Diritto di  Rettifica ed Integrazione dei  dati  personali: diritto di  richiedere la rettifica dati
personali inesatti e/o integrazione dei dati personali.
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c)Diritto  alla  Cancellazione dei  dati  personali:  diritto  di  richiedere  la  cancellazione dei  dati
personali conservati presso il Titolare del Trattamento dei dati personali.
d)Limitazione del Trattamento dei dati personali: diritto di richiedere al Titolare del Trattamento
dei  dati  personali  la  temporanea sottoposizione dei  suoi  dati  personali  alla  sola operazione di
conservazione degli stessi;
e)Diritto di opposizione: diritto di manifestare al Titolare del Trattamento dei dati personali in
qualsiasi momento, la propria opposizione al trattamento dei propri dati personali. 
f)Diritto alla portabilità dei dati personali:  diritto di richiedere ed ottenere, previa richiesta la
trasmissione  diretta  dei  propri  dati  personali  conservati  dal  Titolare  del  Trattamento  dei  dati
personali  presso  un  soggetto  da  specificatamente  indicato,  in  un  formato  strutturato,  di  uso
comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico.  L’esercizio  di  tale  diritto,  tuttavia,  può  essere
esercitabile solo se se tecnicamente possibile, ossia se i dati personali sono trattati dal Titolare del
Trattamento dei dati personali attraverso mezzi automatizzati.
g)Diritto  del  Fornitore  di  adire  l’autorità  di  controllo:  diritto  di  presentare  per  iscritto
segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, specificatamente
all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) i cui contatti sono:
a. Per il Garante per la protezione dei dati personali:
indirizzo: Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma; - fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino
telefonico: (+39) 06.696771
e-mail: garante@gpdp.it - posta certificata: protocollo@pecgpdp.it
b. Per l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
indirizzo:Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma; - telefono: (+39) 0669677.2917 - e-mail:
urp@gpdp.it

La presente informativa potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo, ti  invitiamo,
pertanto,  a  verificarne periodicamente i  contenuti.  Laddove possibile,  cercheremo di  informarti
tempestivamente sulle modifiche apportate.
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