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Tenuta Carleone di Castiglioni S.R.L. Societa Agricola 

SI - 86865, Localita Castiglioni, 53017 Radda in Chianti, Italien (sotto “Tenuta 

Carleone”) 

Comunicazione sulla protezione dei dati 

Generalità 

 

In tutti i casi in cui viene usato il termine "trattamento dei dati" è da intendersi 

qualsiasi operazione applicata a D.P. (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 divulgazione mediante trasmissione, 

diffusione o altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati (RGPD, art. 4). 

Le seguenti informazioni intendono fornire una sintesi di come affrontiamo il tema del 

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13f del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (RGPD) e di quali sono i diritti a Lei spettanti in materia di 

protezione dei dati (RGPD). Le modalità secondo le quali i singoli dati vengono 

trattati dipendono essenzialmente dalle prestazioni, applicazioni e basi giuridiche 

concordate. 

Per il sito web stesso La preghiamo di leggere con attenzione le avvertenze 

particolari sulla protezione dei dati riportate in corrispondenza di questo link.  

Titolare: 

Tenuta Carleone di Castiglioni S.R.L. Societa Agricola 

SI - 86865, Localita Castiglioni, 53017 Radda in Chianti, 

+39 391 3965 118, office@carleone.it, www.carleone.it 

La preghiamo di inviare qualsiasi richiesta di informazioni all'indirizzo di cui sopra con 

il riferimento "Protezione dei dati" o tramite e-mail con la dicitura "Protezione dei 

dati". 

Tipologie e fonti dei D.P. trattati 

Vengono trattati i seguenti D.P. (RGPD, art. 4, n. 1)  
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• D.P. che Tenuta Carleone ottiene dai propri clienti nell'ambito del rapporto 

d'affari.  

• D.P. che Tenuta Carleone ottiene dai propri fornitori nell'ambito del rapporto 

d'affari.  

• Dati ricavati da fonti accessibili al pubblico (per es.: catasto, registro imprese, 

registro delle associazioni, registro anagrafico, registro delle insolvenze, mass 

media) e da agenzie di informazioni creditizie o elenchi di debitori (per es.: 

associazioni per la tutela dei creditori). 

Tali dati comprendono:  

• Clienti - D.P. (per es.: nome, indirizzo, dati di contatto, sesso, funzione 

dell'interessato presso il cliente) 

• Fornitori - D.P. (per es.: nome, indirizzo, dati di contatto, sesso, funzione 

dell'interessato presso il cliente) 

• Dati derivanti dall'adempimento degli obblighi contrattuali (per es.: coordinate 

bancarie)  

• Informazioni sulla situazione finanziaria (per es.: dati sulla solvibilità ecc.)  

• Informazioni derivanti dallo scambio elettronico con Tenuta Carleone Risultati 

del trattamento, generati da Tenuta Carleone stesso  

• Dati necessari per l'adempimento di requisiti stabiliti dalla legge e requisiti 

normativi nonché altri dati simili alle categorie citate  

Scopi e basi giuridiche del trattamento di D.P. 

• Consenso (RGPD, art. 6, c. 1a): 

Il trattamento di D.P. avviene se e nella misura in cui viene concesso a Tenuta 

Carleone il consenso al trattamento di D.P. per determinati scopi. Il consenso può 

essere revocato in qualsiasi momento, fermo restando che la revoca del consenso 

non pregiudica la legittimità dei D.P. trattati fino alla revoca. 

• Adempimento contrattuale (RGPD, art. 6, c. 1b): 

Il trattamento di D.P. avviene onde erogare la prestazione oggetto di contratto 

nell'ambito del compito assegnato, comprese tutte le attività necessarie all'azienda e 

all'amministrazione. Adempimento di obblighi giuridici (RGPD, art. 6, c. 1c) 

Il trattamento di D.P. avviene anche allo scopo di adempiere obblighi stabiliti dalle 

autorità (per es.: Agenzia delle Entrate, cassa mutua locale ecc.) e nell'ambito dei 

termini di garanzia e prescrizione validi per Tenuta Carleone e dei termini di custodia 
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stabiliti dalla legge; inoltre fino alla cessazione di eventuali controversie giudiziarie 

richiedenti i dati come prova.  

• Equilibrio di interessi (RGPD, art. 6, c. 1f): 

Laddove necessario Tenuta Carleone tratta i Suoi D.P. al di là dell'adempimento vero 

e proprio del contratto, onde salvaguardare i legittimi interessi di Tenuta Carleone o 

di terzi, ad esempio nell'ambito della comunicazione di mercato e a scopi di 

addestramento o informazione.  

• Marketing (RGPD, Art. 6 c.  1a e f) 

Tenuta Carleone tratta i Suoi D.P. onde pubblicizzare i propri servizi e/o inviare 

newsletter, pubblicazioni specializzate, posta natalizia e informazioni su sviluppi di 

natura giuridica. Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi D.P. per scopi di 

pubblicità diretta. 

Destinatari dei D.P. 

Al nostro interno Tenuta Carleone hanno accesso ai Suoi D.P. i dipendenti che ne 

hanno bisogno onde adempiere agli obblighi contrattuali, stabiliti dalla legge e/o dalle 

autorità, nonché soddisfare i legittimi interessi. I Suoi dati vengono trattati inoltre 

anche da responsabili del trattamento (in particolare: fornitori di servizi IT e 

backoffice, contabilità ecc.) incaricati da Tenuta Carleone nella misura in cui tali dati 

siano necessari per l'adempimento dei loro rispettivi servizi. Tutti i responsabili del 

trattamento hanno l'obbligo, in conformità ad apposito contratto, di trattare con 

riservatezza i Suoi dati e di trattarli solo nell'ambito della fornitura dei propri servizi. 

In presenza di un obbligo stabilito dalla legge sussiste la possibilità che le autorità 

finanziarie, le autorità giudiziarie e di polizia, o autorità simili, siano destinatari dei 

Suoi D.P. 

La trasmissione dei Suoi D.P. ad altri terzi avviene solo onde adempiere obblighi 

contrattuali e stabiliti dalla legge. 

Trasmissione dei dati in paesi al di fuori dell'UE (paesi terzi) 

Tale trasmissione ha luogo nella misura in cui 

• ciò sia necessario onde eseguire un compito (per es.: bonifici bancari 

nell'ambito di operazioni di pagamento) 
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• sia prescritto dalla legge (per es.: obblighi di dichiarazione) oppure 

• Lei ci abbia rilasciato il Suo consenso. 

Tempo di conservazione dei D.P. 

Tenuta Carleone tratta i Suoi D.P. (qualora sia necessario) per la durata dell'intero 

rapporto d'affari (dall'avviamento e alla gestione fino alla cessazione dell'ordine) e 

inoltre ai sensi degli obblighi di custodia e di documentazione (registro delle imprese 

austriaco [UGB], codice tributario federale austriaco [BAO]). 

Sono inoltre da considerare i termini di prescrizione, stabiliti dalla legge ai sensi del 

codice civile austriaco [ABGB] (responsabilità, rendiconto) di 30 anni. 

Qualora Lei si presenterà presso Tenuta Carleone per una domanda d'impiego, i 

Suoi D.P. saranno conservati per la durata di sei mesi. 

Diritti degli interessati 

Lei potrà richiedere informazioni sui D.P. da Lei conservati, la relativa correzione, la 

cancellazione e il completamento dei dati da Lei conservati, la restrizione del 

trattamento dei dati nonché il trasferimento dei dati da Lei conservati secondo i 

requisiti del diritto in materia di protezione dei dati. Le persone interessate possono 

esercitare tutti i diritti inviando una e-mail a office@carleone.at o per via postale. A 

tale scopo dovranno provvedere alla loro identificazione onde permettere che la 

risposta giunga effettivamente alla persona interessata. Lei ha inoltre il diritto di 

esporre reclamo presso l'autorità austriaca preposta alla protezione dei dati, in 

quanto autorità garante, qualora Lei fosse del parere che il trattamento dei Suoi D.P. 

sia illecito (www.garanteprivacy.it). 

Obbligo di messa a disposizione dei D.P. 

Nell'ambito del rapporto d'affari i Suoi D.P. dovranno essere messi a disposizione 

onde permettere l'avviamento e lo svolgimento del rapporto d'affari e/o quando 

Tenuta Carleone ha l'obbligo stabilito dalla legge di rilevare tali dati.  

Adattamento delle informazioni 

Tenuta Carleone si riserva il diritto di adattare queste informazioni al trattamento dei 

dati. Nel nostro sito web è possibile consultare in qualsiasi momento l'ultima versione 

aggiornata di queste informazioni. 

 


