DISCLAIMER PRIVACY
WWW.CAFFEBORGHETTI.COM
Il sito WWW.CAFFEBORGHETTI.COM è organizzato e gestito da FRATELLI
BRANCA DISTILLERIE SRL., con sede in via Broletto 35, 20121 Milano Italia.
Fratelli Branca Distillerie si impegna a rispettare il diritto alla privacy di tutti coloro
che visitano il proprio sito Web. La seguente policy, che ti preghiamo di leggere
attentamente descrive come Fratelli Branca Distillerie ottiene, protegge ed usa le
informazioni ricevute dai visitatori del sito e si applica nel caso tu acceda al sito e
decida semplicemente di navigare al suo interno e di utilizzare i suoi servizi.
Fratelli Branca Distillerie ha conferito in outsourcing ad una società terza Orange021,
con sede legale in Vai Maria Vittoria 10 a Torino, che a sua volta ha affidato la
realizzazione l’hosting del sito web www.caffeborghetti.com a Connexia, con sede
legale in via B. Panizza 7 a Milano, la gestione della propria piattaforma informatica e
che gestirà i dati personali in conformità alle modalità prescelte da Branca Distillerie.
Responsabile del trattamento
Ai sensi della legge sulla privacy, Fratelli Branca Distillerie è titolare del trattamento
dei dati personali degli utenti del sito e responsabile del trattamento dei dati è l’ing.
Marco Pellegrini.
Finalità e modalità del trattamento
Per offrirti i servizi personalizzati previsti dai nostri siti internet, Fratelli Branca
Distillerie S.r.l. è titolare del trattamento e deve trattare alcuni dati identificativi
necessari per l'erogazione del Servizio.
I tuoi dati personali sono raccolti e trattati da Fratelli Branca Distillerie esclusivamente
con modalità e procedure necessarie per fornirti i servizi da te richiesti.
Solamente previo tuo consenso, i tuoi dati personali verranno utilizzati per comunicarti
nuove iniziative commerciali strettamente legate alle attività ed ai servizi del sito web
e, sempre solamente con il tuo consenso, per scopi di marketing diretto, anche per posta
elettronica.
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, ove necessario per
l'erogazione del servizio, alle società che svolgono per nostro conto compiti di natura
tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi richiesti
I tuoi dati personali sono trattati prevalentemente in formato elettronico e, in talune
ipotesi, anche in formato cartaceo e comunque con l’osservanza di ogni misura
cautelativa sulla sicurezza e riservatezza dei dati.
I tuoi dati personali saranno conservati nella forma che consenta la tua identificazione
per il tempo strettamente necessario alla finalità per cui i dati sono stati raccolti e
successivamente trattati e, in ogni caso entro i limiti di legge.
Modalità di raccolta dei dati personali
Nell’ambito dell’uso del sito e della navigazione al suo interno, può accadere che alcuni
dati personali siano raccolti automaticamente (tramite i c.d. cookie) come, ad esempio,
nel caso di raccolta dell’indirizzo IP dell’utente ed altre informazioni relative alla
permanenza nel sito o alle preferenze espresse dall’utente nella scelta dei servizi offerti
dal sito. Queste informazioni e dati sono raccolti direttamente ed automaticamente dal
sito e come parte del suo stesso funzionamento. Queste informazioni e dati sono poi
trattati in forma anonima ed aggregata per finalità commerciali. In altri casi, Fratelli

Branca Distillerie raccoglie direttamente dagli utenti del sito dati personali ed altre
informazioni nell’ambito dei processi di registrazione on-line.
A chi comunichiamo i tuoi dati personali
I tuoi dati personali non saranno comunicati, ceduti, o, in altro modo, trasferiti a terzi
per scopi non consentiti dalla legge o senza il tuo espresso consenso.
Inoltre i tuoi dati potranno essere comunicati a forze di polizia o all’autorità giudiziaria,
in conformità alla legge e previa richiesta formale da parte di tali soggetti. In tutti questi
casi il tuo consenso non è necessario.
Cosa succede se non comunichi a Fratelli Branca Distillerie i tuoi dati personali
La comunicazione dei tuoi dati personali a Fratelli Branca Distillerie e, in particolare,
dei dati anagrafici, è necessario alla fornitura dei servizi resi sul sito su tua richiesta,
oppure quando i tuoi dati sono necessari per l’adempimento di obblighi derivanti da
norme di legge.
Misure di sicurezza
Abbiamo adottato delle misure di sicurezza conformemente alle disposizioni di cui alla
legge sulla privacy. Tuttavia Fratelli Branca Distillerie non può garantire ai propri
utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito e della trasmissione dei dati e delle
informazioni su sito stesso limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non
consentito o di dispersione dei dati. Ti consigliamo di assicurarti che il tuo computer sia
dotato di dispositivi software adeguati per la protezione della trasmissione in rete di
dati, sia in entrata sia in uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e che il tuo fornitore
di servizi Internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di
dati in rete (come ad esempio firewall e filtri antispamming).
Il diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
Hai sempre il diritto di ottenere da Fratelli Branca Distillerie la conferma dell’esistenza
o meno di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelleggibile.
Hai il diritto, inoltre di ottenere da Fratelli Branca Distillerie informazioni circa
l’origine dei tuoi dati personali, la finalità e la modalità del trattamento dei tuoi dati
personali, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento,
l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità, ad esempio, di
responsabili del trattamento. Tutte queste informazioni sono, in ogni caso, contenute
nella nostra policy.
Hai sempre il diritto di ottenere da Fratelli Branca Distillerie:
a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi hai interesse,
l’integrazione dei tuoi dati personali;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei tuoi dati
personali, trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Avrai comunque, il diritto di opporti in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di marketing diretto o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Potrai liberamente ed in qualsiasi momento esercitare i tuoi diritti, purché nei limiti
di legge, con richiesta rivolta a Fratelli Branca Distillerie all’indirizzo di posta
elettronica info@branca.it alla quale provvederemo a dare opportuno riscontro.
Legge applicabile
La nostra policy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal Codice in materia
di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) che
disciplina il trattamento dei dati personali-anche detenuti all’estero- effettuato da
chiunque è residente o ha sede in Italia.
Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. Per conoscere i tuoi diritti ed essere sempre
aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali ti consigliamo di visitare il sito web del Garante per la protezione
dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Al fine di permettere la sua iscrizione ai servizi relativi e consentirti di accedervi ti
chiediamo di prendere visione e di accettare le condizioni generali che disciplinano
l'accesso ai servizi offerti.
Al momento dell'iscrizione ai servizi e della registrazione dei suoi dati personali
dovrai dichiarare di essere maggiorenne e di avere preso visione delle condizioni
generali per l'accesso ai servizi, che ti chiediamo di accettare espressamente
mediante la sottoscrizione elettronica, facendo un click sullo spazio "Accetto".
La dichiarazione di avere letto attentamente le condizioni generali di contratto e la
loro accettazione è condizione necessaria ed indispensabile per l'accesso, l'utilizzo e
la fruizione dei servizi offerti da Fratelli Branca Distillerie S.r.l..
Al momento di sottoscrizione delle condizioni generali ti sarà anche chiesto di
prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei tuoi dati personali ai
sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ti verrà chiesto di autorizzare il
trattamento dei tuoi dati personali, liberamente forniti, per le finalità relative
all'accesso ai servizi e per eventuali altre iniziative cui potrai scegliere di aderire.
Le condizioni generali ora esposte disciplinano le modalità di accesso e di fruizione
dei servizi di www.caffeborghetti.com.
Registrazione e accettazione delle condizioni generali del servizio
L'accesso ai servizi è fornito da Fratelli Branca Distillerie S.r.l. attraverso il sito
web www.caffeborghetti.com a ogni Utente maggiorenne regolarmente iscritto e
registrato, di seguito "Utente".
Ad ogni Utente, prima di procedere alla registrazione, Fratelli Branca Distillerie
S.r.l. chiede il conferimento dei propri dati che è obbligatorio relativamente ai dati
identificati come “campi obbligatori” e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporterà la mancata esecuzione della registrazione; ciò in quanto i dati in oggetto
assumono valenza identificativa ed integrante per l’adesione ai servizi. Ad ogni

Utente verrà inoltre richiesto di accettare le condizioni generali di contratto qui
dettagliate e di avere letto con attenzione l'informativa relativa al trattamento dei
dati personali forniti a Fratelli Branca Distillerie S.r.l. e necessari per l'accesso ai
servizi.
Completando la procedura di registrazione ed iscrizione con l'inserimento del suo
username e della password ti verrà richiesto di fare click sul link "Accetto". Così
facendo dichiari di avere attentamente letto ed espressamente accettato tutte le
condizioni, i termini e le modalità di utilizzo e fruizione dei servizi ugc come di
seguito espressamente indicati e di essere a conoscenza di tutte le caratteristiche e
finalità dei servizi.
Il nome Utente e la password da te forniti sono personali e non potranno essere usati
da nessun altro per accedere ai servizi di www.caffeborghetti.com.
L'Utente si impegna a conservare il proprio nome Utente e la propria password e di
non permetterne a terzi l'utilizzo.
L'Utente si impegna a non effettuare più di una registrazione e a non registrare
accounts con la finalità di abusare delle funzionalità del sito.
L'Utente all'atto della registrazione si impegna: a) a fornire dati e informazioni
veritiere, accurate, aggiornate e complete; b) a mantenere e aggiornare i dati di
registrazione in modo che gli stessi siano sempre veritieri, accurati, aggiornati e
completi.
L'Utente è il solo ed unico responsabile della conservazione, della riservatezza e
dell'utilizzo del proprio nome utente e della propria password e, conseguentemente,
rimane il solo ed unico responsabile per tutti gli usi propri e/o impropri che
potranno esserne fatti.
L'Utente potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione della propria
registrazione e dei e dei propri dati inviando una comunicazione a Fratelli Branca
Distillerie S.r.l. al seguente indirizzo di posta elettronica info@branca.it. L'accordo
con Fratelli Branca Distillerie S.r.l. terminerà immediatamente dopo la ricezione
della richiesta di risoluzione del presente accordo e nome Utente e password
saranno cancellate.
Resta inteso che Fratelli Branca Distillerie S.r.l. non sarà in alcun caso e per alcun
motivo considerata responsabile nei confronti dell'Utente ovvero di terzi per la
avvenuta modifica, sospensione, interruzione e/o cessazione dei servizi.

