INFORMATIVA SULLA PRIVACY
GDPR –General Data Protection Regulation Reg. UE 2016/679
Informativa ai sensi degli artt. 13, 14 REG UE 2016/679
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei contratti in essere, ovvero gestione dei clienti e fornitori, amministrazione
contabile, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, bolle, fatture e quant’altro sia necessario.
Inoltre i dati da Lei forniti nelle varie maschere presenti nel sito, verranno trattati per le seguenti finalità: a seconda del formulario compilato
dall'utente questi potrà essere contattato, ricevere informazioni o ricevere notizie inerenti l'azienda, le sue attività e i suoi prodotti.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
La informiamo che i dati sono trattati mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e cartacei ed il trattamento comprenderà, nel rispetto delle
disposizioni di legge e delle cautele necessarie a garantire la sicurezza dei dati stessi, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art.
4 comma 1 n. 2 del Reg. UE 679/2016 necessarie al trattamento in oggetto, e cioè: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
I dati sono trattati con sistemi manuali ed informatici e sono conservati in forma cartacea ed in forma digitale. La banca dati cartacea e digitale è
organizzata in modo tale che l’accesso ai dati è consentito al solo personale espressamente incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni
di modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite esclusivamente al titolare della banca dati e al personale espressamente incaricato
del trattamento. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei suoi dati personali.

3. CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
Il conferimento dei dati nelle maschere presenti nel sito è necessario per permettere l'adempimento, da parte del Titolare, dell'operazione richiesta
dall'utente e l'eventuale mancata autorizzazione al trattamento di tali dati, potrebbe comportare la mancata soddisfazione della richiesta.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI:
I dati in argomento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
•
professionisti, società o altri enti di cui la scrivente si avvale, anche in forza di apposita convenzione, per l’adempimento dei propri obblighi
amministrativi, contabili, di elaborazione paghe e gestionali in genere relativi all’ordinaria attività sociale, comprese le finalità di recupero
crediti;
•
Istituti di credito;
•
Società di assicurazione;
•
Amministrazione finanziaria;
•
Enti Pubblici appaltanti e convenzionati;
•
Organi di controllo;
•
Società di Revisione e Certificazione.
In ogni caso non saranno comunicati ad altri soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, né saranno oggetto di pubblica diffusione.

5. TRASFERIBILITA’ DEI DATI:
I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori della Unione Europea.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI:
I dati verranno conservati e trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge, quantomeno fino al decorso dei termini di prescrizione civili, penali e tributari. In assenza di obbligo di legge che ne impone
la conservazione ed in mancanza di un legittimo interesse da parte del titolare i dati verranno definitivamente cancellati.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento è:
AGRISFERA Soc. Coop. Agr. p.a.
Via B. Nigrisoli, 46 - 48123 S.Alberto (RA)
Tel.: +39-544.528107 - Fax: +39-544.528278
www.agrisfera.com
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8. DIRITTI DELL’INTERESSATO:
In qualità di interessato il Reg. UE 679/2016 le riconosce i seguenti diritti:
- il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento, fatta salva la liceità del trattamento basata sul consenso
fornito prima della revoca (art. 7).
- il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che la riguardano (art. 15);
- il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo (art. 16);
- il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali trattati (c.d. diritto all’oblio) senza immotivato ritardo (art. 17);
- il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento (art. 18);
- se il trattamento si basa sul consenso e il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati, il diritto alla portabilità dei dati, consistente nella
facoltà di chiedere che i dati stessi siano trasmessi ad altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20);
- il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano
(art. 21);
- il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (art. 22);
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità dall’Autorità stessa indicate (art. 77).
I suddetti diritti potranno essere da Lei esercitati mediante richiesta rivolta alla scrivente Società, in quanto titolare del trattamento, anche per il
tramite di un Incaricato o inviando apposita comunicazione ai seguenti indirizzi:
•

AGRISFERA Soc. Coop. Agr. p.a. – Via B. Nigrisoli, 46 – 48123 S. Alberto (RA)

•

E-mail: info@agrisfera.it

•

Pec: agrisfera@legalmail.it

oppure tramite le Poste Italiane alla sede legale della società stessa (possibilmente a mezzo raccomandata)

Per maggiori informazioni sulla legge italiana in materia di privacy, si visiti il sito web ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali.
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