
 

 

POLITICA SULLA PRIVACY 

Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare legale di questo sito web, e quindi di tutti i file contenenti dati personali raccolti e 
trattati in questo sito, è Agrifood Settore Comunicazione, con sede legale in C/ Daoiz, 6, Bajo B, 
28004 Madrid e indirizzo e-mail agrifood@agrifood.es 

Trattamento dei dati 

Gli utenti possono visitare il sito www.congresomundialdeljamon.es senza conferire i propri 
dati personali, ma ci sono vari moduli di contatto presenti nel sito web che richiedono 
l’inserimento di dati personali degli utenti. Agrifood Settore Comunicazione raccoglie solo i 
dati personali necessari a fornire all’utente le informazioni che richiedono sui nostri prodotti e 
servizi. 

Utilizzo e finalità del trattamento dati 

www.congresomundialdeljamon.es raccoglie i dati personali con le seguenti finalità: 
Inviare informazioni: I dati personali conferiti dagli utenti sui vari moduli on line vengono 
utilizzati per fornire le informazioni che essi richiedono sui nostri prodotti e servizi. Dette 
informazioni vengono trasmesse via posta e/o posta elettronica. Gli utenti che non desiderano 
ricevere tali informazioni possono rifiutarsi di dare il loro consenso al seguente indirizzo: 
agrifood@agrifood.es 

Utilizzo dei Cookies 

Il nostro sito web utilizza cookies per identificare automaticamente l’utente nelle visite 
successive alla presente, fornendoci informazioni sulle abitudini dell’utente e le attività di 
navigazione all’interno del nostro sito. Tali informazioni ci aiuteranno a migliorare il sito 
www.congresomundialdeljamon.es. Se non desiderate che i cookies siano installati nel vostro 
computer, potete bloccarli con il comando opzione cookies sul vostro browser. 

Comunicazione dei dati a terzi 

Agrifood Settore Comunicazione si impegna a non rivelare a terzi i dati personali degli utenti, 
salvo laddove richiesto per legge (pubbliche amministrazioni, autorità legali o amministrative, 
ecc.). 

Esercizio dei legittimi diritti  

In qualsiasi momento potrete esercitare i vostri diritti legittimi al fine di accedere, rettificare, 
cancellare e fare opposizione al trattamento dei dati personali inviando la relativa richiesta, 
insieme ad una copia del vostro documento di identità ufficiale (carta di identità nazionale, 
patente di guida o passaporto) al seguente indirizzo e-mail: agrifood@agrifood.es. Potrete 
usare lo stesso indirizzo e-mail per richiedere la cancellazione delle credenziali utente o per 
cancellare l’iscrizione alla nostra newsletter in qualsiasi momento. Per qualunque quesito su 
come esercitare i vostri diritti sulla protezione dei dati personali, potete visitare il sito 
dell’Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati Personali: www.agpd.es, o richiedere ulteriori 
informazioni al servizio clienti via e-mail: agrifood@agrifood.es 
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Modifiche alle Condizioni di questa Politica sulla Privacy 

Questa politica sulla privacy è stata redatta in data 14/03/2017. Gli utenti saranno informati in 
merito ad eventuali modifiche successive ai termini e alle condizioni ivi contenute. 

 


