Informativa sul trattamento di dati personali ex Artt. 13 e 14
Reg. UE 2016/679 - GDPR
TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI –La Agrocilento s.n.c. PIVA 02255190650
(l’Azienda) in persona del Rappresentante Legale pro-tempore Sig. Marco Minghetti , domiciliato
per la carica in Montecorice (SA) alla Via Roma num. 38 anche col prosieguo commerciale in Via
Arena Z.I. Case del Conte medesimo comune, in qualità di Titolare del trattamento, desidera
informarLa che il Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” –
GDPR (che sostituisce il precedente “Codice Privacy” D.Lgs. 196/03) è un insieme di disposizioni
che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri dell’UE. I dati saranno
trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori o da figure espressamente nominate come
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti nei modi e nelle forme in ossequio al GDPR
679/2016; o dal diritto internazionale, dell’Unione Europea o da norme necessarie alla libera
circolazione delle merci prevista negli Stati Comunitari ed Extracomunitari. Conformemente a
quanto disposto dagli artt.13 e14 del Reg.UE2016/679, Le forniamo pertanto le presenti
informazioni che Le permetteranno di conoscere tutte le nostre politiche sul trattamento dei Suoi
dati personali necessari per l’erogazione dei servizi ad esso strumentalmente collegati (ad esempio:
gestione ordini, commesse particolari, richieste di fatturazione ecc.)
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) -Il Responsabile Protezione dei Dati
non è stato nominato
FINALITA’ TRATTAMENTO DEI DATI -Il trattamento è effettuato ed è lecito in quanto
ricorrono le condizioni di cui all’Art. 6 del Reg. UE 2016/679 lett. b e c 1 , i dati sono trattati ai soli
fini della richiesta del cliente. (*) GDPR Art. 6 “Liceità del trattamento” - Il trattamento è lecito solo se e nella
misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; omissis …

MODALITA’ DI TRATTAMENTO- I dati personali conferiti saranno trattati, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche automatizzate o manuali, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di cui all’Art. 32 ed in ottemperanza dell’Art. 29 e
dell’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (materia sicurezza artt. 33-36 del Codice). Sono incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi meramente statistici. Ove richiesto
dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di
informazione destinate agli iscritti o di particolare interesse per gli stessi
CONFERIMENTO DATI NECESSARIO AI FINI DELL’UTILIZZO- Il conferimento dei dati
tramite manifestazione del consenso è obbligatorio per la fruizione dei servizi. Il mancato consenso
implica l’impossibilità ad accedere alla fruizione da parte dell’utente di tutte le ns. attività. Il
consenso dovrà essere espresso in calce alla presente.

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI- Ai sensi degli artt. 26-27 del D.Lgs.
196/2003 e degli artt. 9-10 del R.E. 2016/679, Lei potrebbe conferire all’Azienda dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè dati che rivelano “…l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, biometrici intesi ad identificare univocamente una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.Tali categorie di dati potranno essere
trattate dall’Azienda solo previo Suo libero ed esplicito consenso manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa.
TEMPORANEITA’ DEL TRATTAMENTO DATI - I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario a soddisfare le richieste del cliente, ivi compreso prestazioni di garanzia commerciale.
Successivamente al termine del rapporto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
DIRITTO DEGLI INTERESSATI Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’interessato,
inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo,seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. L’esercizio dei diritti non è
soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Può indirizzare le Sue richieste a mezzo mail di
cui al Titolare del Trattamento o a mezzo cartaceo presso Agrocilento Montecorice (SA) alla Via
Roma num. 38 info©agrocilento.com
. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede
Montecorice (SA)
Lì
Io sottoscritto……………………….., C.F………………………………………………………….
alla luce dell’informativa ricevuta
o Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati
o Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati
o Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate dall’informativa
o Non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate dall’informativa
o Esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede

o Non Esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così
come indicati nell’informativa che precede

Firma……………………………………………………………
Data…………………………………………………………….
Luogo……………………………………………………………

