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CLIENTI e FORNITORI

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO
13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui l’Azienda è tenuta..
Titolare del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
Il Titolare del trattamento è il Presidente della Cooperativa Agricola fra agricoltori e allevatori
di Palazzuolo sul Senio Agricoop Società Agricola cooperativa in sigla Agricoop S.A.C. I dati
personali, che verranno acquisiti dal Titolare del trattamento saranno trattati dallo stesso, dal
personale amministrativo della cooperativa espressamente autorizzato (Dipendenti e
collaboratori) ed eventualmente da altri soggetti (Commercialista etc...) sempre sotto
l’espressa autorizzazione e direzione del Titolare del Trattamento e secondo le modalità
prestabilite, nel rispetto della normativa richiamata al primo paragrafo della presente
informativa.
Finalità del trattamento:
I dati personali da Lei forniti sono necessari ai fini fiscali e contabili nonché alla tenuta dei
recapiti per la corrispondenza.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice)
in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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All’esaurirsi rapporto contrattuale, i dati e i fascicoli verranno archiviati in formato cartaceo
e/o digitale per un periodo di 10 anni ex art. 2946 c.c. Allo scadere di tale termine, i dati ed il
fascicolo verranno distrutti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati a collaboratori esterni (software gestionale, commercialista)
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea, salvo il caso in cui lo richieda l’oggetto del contratto o della
transazione stipulati e ai quali tale informativa si riferisca e solo per le finalità da questi
stabilite.
Categorie particolari di dati personali
Dato l’oggetto dell’attività della cooperativa non verranno trattati dati particolari di alcun
genere di fornitori o clienti.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il titolare del trattamento dei dati non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
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f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche , compresa
la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Presidente pro tempore della
Cooperativa all'indirizzo postale della sede della Cooperativa in Palazzuolo sul Senio (Fi)
Località Quadalto 57/B Cap 50035 a mezzo raccomandata A/R o all’indirizzo pec
agricoop@certiposta.net
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