Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è:
Societa Agricola Fattoria Fontetto s.s. di Domenico e Gian Piero Chiari, P. IVA e C.F. 01380330413, con
sede legale in Localita Ca’ Capanno, sn - 47863 Novafeltria (RN).
Telefono: +39 0541 923907 – E-mail: info@fattoriafontetto.it, commerciale@fattoriafontetto.it
Informativa ai sensi del Reg.europeo ue 2016/679
Desideriamo informarLa che il Reg.europeo ue 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata ai sensi dell’art.5, i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell'interessato, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1) I dati da Lei forniti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati (principio della «minimizzazione dei dati»); verranno trattati esclusivamente per finalità commerciali,
amministrative e tecniche necessarie alla normale erogazione del servizio fornito, (ai sensi dell’art 6, comma1 lett. c):” il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” lett.f) a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione
dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore);saranno aggiornati, conservati in una forma che consenta
l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89,
paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a
tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato (principio della «limitazione della conservazione»);trattati in maniera da
garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e
riservatezza»). (art.5 GDPR)

2)

Il trattamento dei dati a noi conferiti in occasioni di attività promozionali e/o rapporti commerciali/ amministrativi
sarà effettuato con mediante idonee procedure informatiche e manuali, atte a garantire la sicurezza e la riservatezza
delle informazioni, previo Vostro consenso (art.7). Le condizioni di cui sopra sono:
a) il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali attravverso questa informativa medesima;
b) che, se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre
questioni,la richiesta di consenso è presentata in modo chiara distinguibile dalle altre materie
c) la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e
facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro (art.12) ; d) nessuna parte di una tale dichiarazione che
costituisca una violazione del regolamento è vincolante;e) l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento; f) la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca;g) prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di quanto sopra scritto;h) il consenso è
revocato con la stessa facilità con cui è accordato; i) nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene
nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un
servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di
tale contratto.

3) I dati in questione verranno trattati dal personale commerciale, tecnico e amministrativo preposte alle attività necessarie
di erogazione del servizio fornito, il quale potrà renderli note alle società di cui FATTORIA FONTETTO LOC. CA’ CAPANNO,
SN 47863 NOVAFELTRIA (RN), si serve , il nostro Consulente fiscale, a nostri subfornitori, subappaltatori e intermediari
tecnici ove impegnati nell’esecuzione di Vostri ordini o in trattamenti correlati alle finalità di cui sopra, nonché a
clienti per referenze commerciali.
4) Il Titolare del trattamento è FATTORIA FONTETTO LOC. CA’ CAPANNO, SN 47863 NOVAFELTRIA (RN),

5) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.17e18
del Reg.europeo ue 2016/679, che per Sua comodità riproduciamo integralmente
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) (plurime specifiche finalità), o all'articolo 9, paragrafo
2, lettera a) (consenso per raccolta dati non consentiti), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, (diritto di opporsi), e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2(telemarketing);
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di
attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di
cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico
rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Località ___________________, lì___________

 Persona fisica:

 soggetto giuridico

Il sottoscritto: Nome ………. ……………………

Firma/Timbro per consenso

Cognome………………………………………….
Residente in ……………..via……………………
Nato a ………………………..il…………………..
Documento d’Identità nr…………………………..

______________________

