
 

 
 

Premiata Gelateria F.lli Michielan srl 

      Via G. Rossa, 2    30037 Scorzè (Venezia) 

Tel. 041.58 40 955         fax. 041.58 40 931 

 info@michielan-gelati.it    www.michielan-gelati.it 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Premiata Gelateria F.lli Michielan srl  

Via G. Rossa, 2    30037 Scorzè (Venezia) 

Tel. 041.58 40 955       fax. 041.58 40 931       info@michielan-gelati.it 

PRIVACY POLICY 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679  

Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 

 

Con la presente informativa la società Premiata Gelateria F.lli Michielan S.r.l intende fornire agli utenti visitatori del 

 

dei dati personali. Il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (di seguito, il “Regolamento”).  

Il Regolamento prevede che per “Dato personale” debba intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona 

fisica identificata o identificabile (di seguito, “Interessato”). Per “Trattamento” si intende qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 

dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Ai sensi degli artt. 12 ss. del Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è Premiata Gelateria F.lli Michielan S.r.l, con sede legale in Via G. Rossa 2, 30037 Scorzé 

(VE), c.f. e P.iva 02152090276 (di seguito, anche “Titolare ”). 

 

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Per accedere al Sito non è richiesta alcuna registrazione, ad eccezione delle aree in cui l’utente può liberamente ed 

espressamente fornire alcuni dati che lo riguardano. 

Il trattamento dei dati personali è eseguito per le seguenti finalità:  

a) attività strettamente connesse e strumentali alla navigazione del Sito e alla fruizione dei suoi servizi. Con 

particolare riferimento alle aree riservate del Sito, il Titolare tratta i dati personali (quali nome, cognome, dati 

di contatto) volontariamente conferiti dall’utente, mediante l’invio di messaggi privati e/o la compilazione dei 

ni 

e le segnalazioni; (ii) le iscrizioni alla newsletter/sezione contatti. 

b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria o dall’Autorità; 

c) invio, tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’Interessato al momento dell’acquisto di un 

prodotto o di un servizio del Titolare, di messaggi promozionali su prodotti e/o servizi analoghi a quelli già 

acquistati, ferma restando la facoltà di opporsi in qualsiasi momento alla ricezione di tali comunicazioni.  

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia, in determinati casi (ad esempio iscrizione alla 

newsletter/sezione contatti) il mancato conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di accedere agli specifici 

servizi.  

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lett. a), b), essendo necessario, rispettivamente, per 

l’esecuzione di una richiesta formulata dall’Interessato, per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso e per l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge, può avvenire senza necessità del consenso, secondo 

quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento. Con riferimento ai trattamenti effettuati per le 

finalità di cui alla lett. c), si intendono consentiti ai sensi della delibera del Garante per la protezione dei dati personali 

del 4.7.2013 n. 330.  

sito web www.gelatodinatura.com (di seguito, il “ Sito”) una descrizione sintetica delle modalità e finalità del trattamento

form di raccolta dati disponibili nelle diverse sezioni del Sito, al fine di gestire: (i) le richieste di informazioni
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3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali forniti attraverso il Sito è eseguito con strumenti informatici e telematici, con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantirne la 

sicurezza, l’integrità e la riservatezza. Specifiche misure di sicurezza sono state adottate per ridurre al minimo i rischi di 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

4. COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO 

Il Titolare non utilizza cookie per la profilazione degli utenti, né impiega altri metodi di tracciamento. Vengono 

utilizzati cookie tecnici, sia persistenti che di sessione, nel limite di quanto strettamente necessario per la normale ed 

efficiente navigazione e fruizione del Sito. Tali cookie non richiedono l’acquisizione di un consenso preventivo ed 

espresso dell’utente in quanto strettamente necessari ad erogare il servizio richiesto dall’utente del Sito. 

Il Sito utilizza, altresì, cookie analitici finalizzati a raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte degli utenti, 

mediante una raccolta dati in forma anonima sull’attività dell’utenza, al fine di elaborare analisi statistiche su base 

aggregata. L’utilizzo di tali cookie verrà effettuato solamente previo consenso dell’utente. Per acconsentire 

all’installazione dei cookie di terze parti potrà selezionare il tasto “Accetto” presente nel banner che comparirà nella 

pagina di approdo durante il primo accesso al Sito, oppure chiudendo questa pagina o passando ad un’altra pagina del 

Sito. Se non presterà il consenso, i cookie non saranno installati e potrà proseguire la navigazione sul Sito. Potrà 

revocare o modificare in ogni momento il consenso con le modalità descritte nella sezione “Gestione delle preferenze”. 

È possibile disattivare, attivare o cancellare i cookie in ogni momento mediante utilizzo delle impostazioni del Suo web 

browser. In particolare attraverso il proprio browser è possibile consentire o bloccare i cookie come impostazione 

predefinita, consentire o bloccare i cookie di uno specifico sito web ovvero impostare il proprio browser perché i cookie 

vengano eliminati a seguito della chiusura del browser.  

È possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da 

Google per i browser principali al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

Può controllare alcune delle terze parti che installano cookie di questo tipo anche attraverso il sito 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/  

Per un’informativa completa dei cookie utilizzati da questo Sito si invita a consultare la Cookie Policy al seguente link 

https://michielan-gelati.it/cookie-policy/ 

 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono stati 

raccolti e sottoposti a trattamento.  

Con riferimento alle finalità di cui alle lett. a), b) del paragrafo 2, i dati personali verranno conservati al solo fine della 

corretta erogazione dei servizi. Per quanto riguarda le finalità di cui alla lett. c), i dati personali verranno trattati 

fintantoché l’Interessato non avrà esercitato il proprio diritto di opposizione.  

Resta salvo che, una volta esaurite le finalità del trattamento, il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a 

conservare i dati personali per i periodi prescritti dalla legge e/o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Tuttavia, nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati personali 

saranno accessibili (limitatamente al rispettivo ambito di competenza) agli incaricati al trattamento del Titolare, nonché 
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a società esterne, della cui collaborazione il Titolare riterrà di avvalersi (ad esempio per il servizio di manutenzione del 

Sito), espressamente nominate come Responsabili del trattamento.  

 

7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E TRASFERIMENTO ALL’E STERO 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso la sede del titolare sita in Via G. Rossa 2, 30037 

Scorzé (VE) 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.  

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualunque momento, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui, in 

sintesi, ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in 

tal caso, ottenere l’accesso ai dati e conoscerne l’origine, le finalità e modalità del trattamento, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali possono essere comunicati e il periodo di conservazione; esercitare il diritto 

ad ottenere la rettificazione, l'aggiornamento o l’integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione  o alla trasformazione 

in forma anonima dei dati o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;  il diritto ad essere 

informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai suoi dati 

personali; il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati; il diritto  a ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali.  

La normativa applicabile riconosce all’Interessato il diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali o comunque a un’autorità di controllo competente, ove ne ricorrano i presupposti.  

L’Interessato resterà libero di revocare i consensi prestati in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca.  

In merito all’esercizio dei sopracitati diritti, l’Interessato potrà rivolgersi ai seguenti recapiti:  

- E-mail: Privacy@michielan-gelati.it 

- indirizzo: Via G. Rossa 2, 30037 Scorzé (VE) 

- numero di fax: +39 041 5840931 

 

 




