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Informativa sulla Privacy Policy del sito web 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web, in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016  a coloro che interagiscono con i servizi web di Cusumano S.r.l. Società Agricola, accessibile per via 
telematica a partire dall’indirizzo www.cusumano.it corrispondente alla pagina iniziale del sito. L'informativa è resa 
solo per il sito web di  Cusumano S.r.l. Società Agricola e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall'utente tramite link. 
 
1. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è la società Cusumano S.r.l. Società Agricola, con sede in via Bisaccia – Contrada San Carlo, 

90047 Partinico (PA).  Il Titolare del trattamento può essere contattato per questioni inerenti la protezione dei dati 

personali, all'indirizzo email privacy@cusumano.it 

 

2. Tipi di Dati Personali Trattati 

I tipi di dati personali trattati possono essere dati personali forniti volontariamente dall'utente del sito e dati raccolti 

automaticamente relativi all'uso e alla navigazione delle pagine come gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer 

che si connettono al sito, la data e l’orario della richiesta, ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 

informatico dell’utente. Il sito utilizza anche cookie tecnici indispensabili per il suo funzionamento o necessari per 

eseguire attività richieste dall’utente. Per maggiori dettagli sui cookie utilizzati e su come eventualmente disattivarli si 

rimanda alla specifica sezione "Cookie Policy". 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali riferiti potranno essere utilizzati solo con il consenso esplicito dell’interessato per le seguenti finalità:  

(a) eseguire il servizio o la prestazione richiesta;  

(b) per l’invio di informazioni commerciali e/o promozionali inerenti servizi e prodotti della nostra società; 

Per le finalità precedenti, il Titolare non tratterà categorie speciali di dati personali, ma solo nominativi, email e/o 

recapiti telefonici. 

 

4. Modalità del trattamento 

 

Per la finalità (a), (b) il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera 

di soggetti autorizzati e istruiti alla protezione dei dati, con logiche correlate alla finalità e comunque in modo da 

garantirne la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità. 

5. Comunicazione e Diffusione 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a  società esterne, associazioni e professionisti che svolgono servizi 

per nostro conto in qualità di «responsabili del trattamento» o «titolari autonomi del trattamento» solo ed 

esclusivamente per le finalità suddette.  

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge. 

6. Tempi di conservazione 

In assenza di relazioni di clientela consolidate, i dati personali degli interessati saranno conservati per 2 anni. Dopo 

tale periodo sarà necessario rinnovare il consenso al trattamento. 
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7. Trasferimento dei dati all’estero 

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, si rende noto che il trattamento avverrà 

secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell’interessato, adozione di Clausole Standard 

approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera 

circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. 

 

8. Diritti dell'interessato 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come 

espressi dal Regolamento 679/2016, ossia: 

- Diritto di accesso (art. 15); 

- Diritto di rettifica (art. 16); 

- Diritto alla cancellazione (art. 17); 

- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18); 

- Diritto alla portabilità del dato (art. 20); 

- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21); 

- Diritto di revoca del consenso; 

- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

 


