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Gentile Cliente, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
AssoAgricoltori, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
 
1. Categorie di Dati 
Oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici, dati di contatto e dati 
contabili. 
  
2. Estremi identificativi del Titolare 
Il Titolare del trattamento è AssoAgricoltori S.r.l., con sede in Via Emilio Diena, 7 - 41122 MODENA. 
 
3. Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato. 
 
4. Finalità del trattamento  
I dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti finalità: 

• Finalità connesse ad obblighi di legge. 
• Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale e all’erogazione dei prodotti/servizi: 

instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale e commerciale; adempimento degli obblighi contabili e 
fiscali; gestione dei contenziosi; erogazione di servizi; comunicazione dei Suoi dati ad eventuali partner del Titolare per 
lo svolgimento di adempimenti contrattuali e/o precontrattuali. 

• Finalità basate sul consenso dell’interessato relativa a:  
1. L’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms o 

altri strumenti digitali o per ricerche relative alla soddisfazione della clientela. 
2. L’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare, anche per 

mezzo di newsletter, sms o altri strumenti digitali. 
3.  L’elaborazione per scopi connessi a finalità di analisi statistiche interne o commissionate a enti terzi. 

 
5. Dati di contatto del D.P.O. 
Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail all’indirizzo federazioneagricoltorier@segnalazionidpo.it e i 
Suoi estremi di contatto sono affissi nella bacheca delle comunicazioni presente in struttura o sempre richiedibili in segreteria 
della struttura. 
 
6. Modalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste 
dal GDPR.  
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali 
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.  
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali.  
 
7. Periodo di conservazione dei dati  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.  
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 
 
8. Destinatari dei dati 
Nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo 
di legge o comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a 
titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, compagnie assicurative, intermediari assicurativi, studi legali, partner 
tecnici, istituti bancari… 
 
9. Trasferimento dei dati verso paesi terzi 
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi al di fuori della Comunità Europea. 
 
10. Obbligo di comunicare i dati 
Per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è un requisito obbligatorio, salvo che per le finalità basate sul 
consenso per le quali la comunicazione dei dati è facoltativa e un suo rifiuto non comprometterà in alcun modo l’erogazione del 
servizio. 
 
11. Diritti dell’interessato, di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso 
al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato 
può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 
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Nel dettaglio, le elenchiamo i suoi diritti: 
Art. 15 - Diritto di accesso  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.  
Art. 16 - Diritto di rettifica  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  
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.  
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  
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.  
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 
personali che lo riguardano forniti da un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento che li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere 
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  
Art. 21 - Diritto di opposizione  
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni.  
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa  
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
 
 
 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e per le ulteriori finalità 
dichiaro quanto segue: 

1. Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare 

□ Acconsento al trattamento dei dati   □ Non acconsento al trattamento dei dati 

2. Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare 

□ Acconsento al trattamento dei dati   □ Non acconsento al trattamento dei dati 

3. Trattamento dei dati per servizi elaborativi, amministrativi o statistici da parte del Titolare  
o di partner terzi del Titolare 

□ Acconsento al trattamento dei dati   □ Non acconsento al trattamento dei dati 
 

Questo consenso sarà considerato valido sino ad eventuale mia revoca. 

 

Data: ______/______/_____             Firma leggibile dell’interessato_________________________________ 


