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Informativa Privacy 

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D.Lgs 30 Giugno 2003 n° 196, Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

personali n° 679/2016, GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei 

visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli 

utenti. 

La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i 

visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni eventualmente raccolte tramite canali diversi dal 

presente sito web. 

Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il 

sito raccoglie e come le usa. 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 

Gli utenti che consultano il sito web Villa Agata Società Cooperativa Sociale (di seguito Villa Agata). L’informativa è 

resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/79 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati a 

coloro che interagiscono con i servizi web della Villa Agata, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 

http://www.villaagatarsa.it (corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della Villa Agata). L’informativa è resa 

solo per il sito della Villa Agata e non per altri siti raggiungibili tramite link presenti all’interno.  

Titolare del trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il 

titolare del loro trattamento è la Villa Agata, nella persona del legale rappresentante, con domicilio per la carica in Via 

Polisena 4 – 96014 Floridia (SR), Email: ceseco1@libero.it, PEC: villaagata@pec.it.   

Responsabile del Trattamento 

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, operante all’interno della cooperativa, è la Dott.ssa Loriana Correnti, 

e può essere contattato in ogni momento dall’utente che voglia far valere i suoi diritti oppure ottenere informazioni più 

approfondite via e-mail, all'indirizzo: info@villagatarsa.it 

Responsabile della Protezione dei Dati RDP 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Elio Correnti con domicilio per la carica in Via Polisena 4 – 96014 

Floridia (SR), Email: ceseco1@libero.it, PEC: villaagata@pec.it.   

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi di questo sito hanno luogo presso la sede legale della Villa Agata e la sede operativa di 

Floridia in c.da Vignarelli e sono trattati solo da personale incaricato al trattamento. 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dalla Villa Agata nell’esecuzione dei propri compiti connessi ai 

servizi erogati dalla cooperativa. 

Tipi di dati trattati Dati di navigazione 

In relazione all’utilizzo delle funzionalità presenti sul Sito, i dati oggetto di trattamento da parte della cooperativa sono 

dati comuni, quali, ad esempio, nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo di posta 

elettronica, recapiti telefonici, ecc..  
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Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 

acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 

personali inseriti nella missiva. 

Cookies ed altri sistemi di tracciamento 

Villa Agata utilizza i cookies per tracciare in forma anonima e per fini statistici la navigazione sulle pagine del sito. Il sito 

web, www.villaagatarsa.it, si avvale di Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). 

Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul computer dell'utente per 

consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del 

sito web da parte dell'utente (compreso l'indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli 

Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo del sito web, compilare 

report sulle attività del sito per gli operatori addetti e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di 

Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi 

trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non metterà in contatto l'indirizzo IP dell'utente con altri 

dati in suo possesso. L'utente può rifiutarsi di usare i cookies selezionando la relativa impostazione sul browser, ma ciò 

potrebbe impedire di utilizzare tutte le funzionalità del sito web. Utilizzando il presente sito, l'utente acconsente al 

trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e le finalità di cui sopra. Per ulteriori informazioni si 

rimanda alla Privacy Policy di Google. In ogni momento è possibile richiedere la sospensione del rilevamento e 

dell'utilizzo dei cookies (incluso l'indirizzo IP) da parte di Google Analytics. A tal fine, Google fornisce un modulo di 

disattivazione per il browser dell'utente.  

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato, sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici nel 

rispetto delle disposizioni di legge. Precisiamo, comunque, che la cooperativa pone in atto le necessarie misure di 

carattere organizzativo, fisico e logico, atte a garantire la sicurezza dei dati, nel pieno rispetto delle disposizioni impartite 

dal Regolamento UE 2016/679. 

Diritti degli Interessati 

La normativa vigente sulla protezione dei dati attribuisce specifici diritti all’Interessato, il quale, per l’esercizio degli 

stessi può rivolgersi direttamente e in qualsiasi momento al Titolare del trattamento. I diritti esercitabili dall’Interessato, 

di seguito descritti, sono: 

Diritto di accesso; 

Diritto di rettifica; 

Diritto di cancellazione; 

Diritto di limitazione; 

Diritto alla portabilità; 

Diritto di opposizione. 

Gli Interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento modificare i consensi 

facoltativi ogni volta lo desiderano. 

 


