
Informativa in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, “Regolamento”) Stars & 
Cows soc. coop nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati saranno trattati 
con le modalità e per le finalità seguenti. 
Premessa 
Per pubblicare un commento non le viene richiesto di compilare alcun form. Lei potrà scegliere di 
rimanere anonimo/a oppure di conferire il suo nome e cognome, nonché altre informazioni pur a 
carattere personale eventualmente contenute nel commento.  
Natura dei dati personali 
Il trattamento avrà ad oggetto dati personali non particolari.  
Finalità del trattamento 
L’eventuale trattamento di suoi dati personali è posto in essere per consentirle di pubblicare il suo 
commento all’articolo presente nella pagina web del sito a ciò destinata.  
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è il consenso.  
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 
Sarà lei a scegliere se conferire dei dati personali oppure se rimanere anonimo/a.  
Modalità del trattamento 
I dati personali eventualmente conferiti saranno trattati con strumenti automatizzati, con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la 
riservatezza, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la 
distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta. 
Comunicazione e trasferimento dei dati 
Il trattamento sarà effettuato direttamente dall’organizzazione del Titolare e i dati sono per loro natura 
oggetto di diffusione  
Diritti degli interessati 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
a) di accesso ai dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 
riguardano; 
c) di opporsi al trattamento; 
d) alla portabilità dei dati; 
e) di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 
f) di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email 
all’indirizzo info@starsandcows.com. 
Durata del trattamento e periodo di conservazione 
I dati personali volontariamente forniti dall’interessato saranno trattati dal Titolare e conservati per 
tutto il tempo in cui la pagina “blog” presente sul sito sarà attiva, salvo suo esercizio del diritto di 
cancellazione.  
Titolare del trattamento 
Il Titolare dei trattamenti oggetto della presente informativa è Stars & Cows soc. coop. con sede legale 
in Fiorano Modenese (MO) in Via della Stazione n. 41, cap. 41042, p.iva 03642770360, e-mail 
info@starsandcows.com. 

*** 

https://www.garanteprivacy.it/en/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali


 Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa, acconsente al trattamento per la 
pubblicazione del suo commento 

 
 
 


