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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Privacy policy – www.schesir.com 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

ai sensi art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Il presente documento contiene informazioni importanti sui dati personali che vengono trattati dalla Agras Delic S.p.A. 
a socio unico mediante la consultazione e/o la navigazione di questo sito internet. 

L’informativa è da leggere attentamente prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare 
qualunque modulo elettronico presente sul sito www.schesir.com ed è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) solo per questo sito (non è valida per altri siti web che l’utente eventualmente consulti tramite 
apposito link). 

A) Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Agras Delic S.p.A. a socio unico, con sede legale in Milano Viale Bianca Maria 25 e sede 
operativa in Genova, Via Martin Piaggio 13 A , P.IVA 03765340967. 

B) Dati personali raccolti 

B.1.) Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito 
acquisiscono, nel corso del normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di internet. E’ il caso degli indirizzi IP (Internet Protocol) o dei nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, degli indirizzi di notazione URL (Uniform Resource 
Identifier) e delle risorse richieste, dell’orario della richiesta, della dimensione del file ottenuto in risposta, del 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server e di altri parametri relativi al sistema operativo 
e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere 
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. B.2) Dati forniti 
volontariamente dall’utente/visitatore. Il conferimento volontario di dati personali a Agras Delic (anche tramite 
messaggi di posta elettronica) comporta la successiva acquisizione degli stessi, necessari per rispondere alle tue 
richieste e/o avviare con te trattative e relazioni contrattuali. B.3) Cookie Il sito utilizza cookie tecnici di terze 
parti. Per maggiori informazioni puoi consultare la cookie policy qui . 

C) Base giuridica e finalità del trattamento 

I tuoi dati personali vengono trattati da Agras Delic esclusivamente per una o più delle seguenti finalità: 
1.       consentirti di perfezionare la tua registrazione al sito internet. 
In questo caso il trattamento dei tuoi dati personali trova fondamento giuridico nella tua richiesta. In mancanza di dati 
non è possibile procedere al trattamento e, di conseguenza, perfezionare la tua iscrizione al sito, né instaurare rapporti 
precontrattuali o contrattuali. 
2.       svolgere nei tuoi confronti attività promozionali e/o di marketing. 
Al fine di consentire lo svolgimento di tale ulteriore attività di trattamento dei dati personali è necessario ottenere il tuo 
consenso. Il tuo consenso è libero, motivo per il quale Agras Delic, in caso di diniego, non effettuerà attività di marketing 
nei tuoi confronti. 
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D) Modalità e durata del trattamento 

I dati acquisiti sono trattati da Agras Delic nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

Il trattamento è effettuato con modalità elettroniche e/o cartacee con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire 
la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 

I tuoi dati personali saranno trattati per l’intera durata del rapporto con Agras Delic e, in caso di cancellazione, per un 
periodo ulteriore di 10 anni anche al fine di ottemperare ad obblighi di legge. Decorso tale periodo, Agras Delic 
cancellerà i tuoi dati personali. 

E) Categorie di destinatari 

Al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie per perseguire la finalità di cui alla presente 
informativa, i seguenti destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i tuoi dati personali: 
·                     dipendenti di Agras Delic ai quali sono state affidate attività di trattamento dei tuoi dati personali. A 
tali individui sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei tuoi dati 
personali; 
·                     soggetti terzi che svolgono attività strumentali a quella di Agras Delic, i quali sono stati nominati 
Responsabili del trattamento. 

F) Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento, e in presenza delle condizioni di legge, tu hai il diritto di chiedere a Agras Delic l’accesso ai tuoi 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, così come di revocare il consenso o limitare il trattamento. 
Potrai inoltre opporti al trattamento e usufruire della portabilità dei tuoi dati. 

Tali diritti possono essere esercitati mediante comunicazione e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica privacy@agraspetfoods.com o scrivendo a Agras Delic presso la Sua sede legale o operativa sopra 
specificata. 
Qualora tu ritenga che il trattamento dei tuoi dati sia avvenuto in violazione di legge, puoi proporre reclamo al Garante 
per la Protezione dei dati personali. 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati contattabile all’indirizzo dpo@agraspetfoods.com 
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