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GDPR Policy
Mind Farm di Del Zotto Alessio

PREMESSA
Questo documento spiega come l’Azienda è consapevole delle problematiche poste dal GDPR e
come intende rispondere alle esigenze di sicurezza e di protezione dei dati dei propri Clienti.
•
•
•
•

Consapevolezza dei diversi aspetti messi in luce dal GDPR;
Procedure usate per garantire sicurezza e protezione dei dati;
Strumenti usati per garantire sicurezza e protezione dei dati;
Documenti che attestano le procedure aziendali in atto.

Titolare del trattamento dei dati è Alessio Del Zotto, titolare dell’Azienda e unica persona ad avere
accesso ai detti dati, residente in Via Ca’ Memo, 112, 30020 Noventa di Piave (VE), che può essere
contattato anche via email: info@mindfarm.it

CONSAPEVOLEZZA
Il GDPR mette in luce l’esigenza per le Aziende di garantire la protezione dei dati personali dei
propri Clienti, che sono da considerare dati sensibili.
I diritti dei Clienti in materia di sicurezza dei propri dati e di eventuale eliminazione degli stessi
sono garantiti da Mind Farm di Del Zotto Alessio, secondo le modalità previste dallo stesso GDPR.
Eventuali perdite di dati saranno comunicate dall’Azienda ai clienti e alle autorità competenti
secondo quanto definito dal GDPR e dalla legislazione nazionale che lo ha recepito.

PROCEDURE
Mind Farm di Del Zotto Alessio ha messo in atto delle procedure di gestione dei dati personali in
modo da garantirne la sicurezza informatica, la protezione e la riservatezza, conformemente al
GDPR.
Tali procedure coinvolgono l’uso di strumenti informatici e non per la gestione e l’archiviazione dei
dati dei Clienti.
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STRUMENTI
Gli strumenti informatici e non usati dall’Azienda per gestire e archiviare i dati personali
garantiscono la sicurezza delle informazioni e la loro protezione e riservatezza.
L’acquisizione dei dati dei Clienti o Potenziali Clienti può avvenire per contatto diretto da parte
della persona interessata ai servizi dell’Azienda o attraverso il formulario di contatto del sito web
aziendale: https://mindfarm.it
In ogni caso, ogni Cliente o Potenziale Cliente verrà ricontattato solo in merito alle esigenze
espresse al momento del contatto, conformemente a ciò che il GDPR prevede per le comunicazioni
commerciali.
L’Azienda si avvale del servizio Google Analytics di analisi del traffico web sul sito aziendale, i cui
dati sono aggregati e pertanto non consentono di risalire ai dati personali di persone specifiche.
Termini e condizioni validi sono quelli specificati da Google.

DOCUMENTI
I seguenti Documenti attestano la conformità dell’Azienda al GDPR:
•
•
•
•

Il presente Documento contenente la GDPR Policy dell’Azienda;
La Privacy Policy dell’Azienda, consultabile sul sito web aziendale;
Il Consenso Informato per il Cliente;
L’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali per il Cliente.

Noventa di Piave (Venezia), 21 aprile 2020
Alessio Del Zotto
titolare
Mind Farm di Del Zotto Alessio

