INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N°679/2016 E DEL D. LGS. 196/03 E SS.MM.II.
Gentile Socio,
La Confagricoltura di Pavia CF 80007250188 e P.IVA 01130620188 con sede legale in Pavia , Via Fabio Filzi 2 e-mail
pavia@confagricoltura.it o P.E.C. confagricolturapavia@pec.it in qualità di Titolare del trattamento (in seguito,
“Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “GDPR”) che i dati personali (a titolo
esemplificativo: nome, cognome, titolo, ruolo/incarico, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, fotocopia documento di
identità, etc) ed aziendali (riferibili alla consistenza ed alle caratteristiche dell’azienda agricola, ai rispettivi
amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, al volume d’affari, ai rapporti commerciali, etc), da Lei fornitici o
da noi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale, saranno trattati per le finalità e secondo le modalità di cui alla
presente informativa.
A tal fine, fermo restando che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e tutelando in ogni caso la riservatezza degli stessi, si informa che i Suoi dati verranno trattati per il raggiungimento
delle finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività dell’organizzazione e per lo svolgimento delle finalità
associative di assistenza e rappresentanza contenute nello Statuto dell’Associazione; in particolare:










per studiare e realizzare iniziative dirette alla tutela ed all’assistenza sindacale, sociale, economica e tecnica
dei soci;
per assistere e rappresentare i soci nella stipulazione di contratti;
per promuovere l’istruzione professionale delle categorie rappresentate;
per sviluppare ogni iniziativa idonea ad incrementare le relazioni commerciali con l’interno e l’estero;
per designare e nominare propri rappresentanti in Enti, Commissioni od altri Organismi pubblici o privati;
per lo svolgimento di tutte le attività che l’organizzazione, nell’ambito del rapporto associativo, realizza a favore
dei propri soci e/o aderenti;
per prestare agli associati assistenza diretta in materia tecnico-legale, fiscale, amministrativa, contabile,
finanziaria sul piano generale e specifico;
per la convocazione degli Organi dell’associazione e dei Sindacati/Sezioni in cui si compone;
per la gestione di tutti gli altri adempimenti consentiti dalla vigente legislazione ovvero derivanti dall’attività di
rappresentanza ed assistenza in generale di Confagricoltura e non rientranti nei sopra citati casi.

L’organizzazione potrà utilizzare i dati in suo possesso per provvedere a comunicarLe tutte le informazioni d’interesse
per l’attività imprenditoriale agricola (es: nuovi adempimenti; scadenze di legge; iniziative progettuali, etc.) anche
attraverso l’invio, cartaceo o telematico, di materiale divulgativo e/o di periodici curati dall’organizzazione. A tal fine i
dati in nostro possesso potranno essere comunicati a società editoriali e/o loro concessionari.
Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per la gestione del rapporto associativo e per l’assistenza prestata
a favore della Sua azienda ed è necessario per poter dare esecuzione ad essi. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati
comporterà la mancata esecuzione delle attività previste dallo Statuto, compresa l’impossibilità delle operazioni e dei
servizi sopraindicati nonché di ricevere comunicazioni, circolari, inviti, etc. per essere aggiornati circa le attività e
iniziative promosse dalla organizzazione.
I dati personali saranno trattati su supporto magnetico e/o telematico o su supporto cartaceo, esclusivamente da
dipendenti e collaboratori dell’organizzazione, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati, con
l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti
terzi o a personale non autorizzato.
Si informa, inoltre, che i dati personali ed aziendali in nostro possesso possono essere comunicati per ragioni
organizzative, per la partecipazioni ad eventi o ad altre iniziative progettuali, nonché per il raggiungimento delle finalità
istituzionali dell’organizzazione e per la realizzazione degli adempimenti connessi alla Sua qualità di socio:
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a)

alla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana e alle società/enti che la Confederazione ha costituito
per l’espletamento di determinate attività ai sensi di legge;
b) alle articolazioni territoriali provinciali, regionali e comunitarie della Confederazione Generale dell’Agricoltura
Italiana e alle società di servizi da esse costituite, per attività o servizi da essi svolti nell’interesse delle imprese
associate;
c) a pubbliche amministrazioni e/o organismi associativi pubblici o privati collegati o d’interesse per il mondo
agricolo.
La informiamo che la nostra organizzazione, per perseguire le sue finalità e per la realizzazione del necessario supporto
alle esigenze di conduzione della Sua azienda, può avvalersi di società informatiche, persone giuridiche o di altri
organismi, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento, ritenuti idonei dall’organizzazione, cui i Suoi dati
potranno essere a tal fine trasmessi.
Si informa, inoltre, che i trattamenti operati possono riguardare anche categorie particolari di dati, con particolare
riferimento ai dati relativi alla adesione al sindacato, in quanto iscritto alla Confagricoltura di Pavia.
I dati saranno conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto associativo nonché per il tempo necessario a
garantire il rispetto di specifici obblighi di legge e/o contrattuali.
In ogni momento Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i propri diritti, secondo quanto previsto agli articoli dal
15 al 21 del GDPR, in particolare, per l’esercizio del diritto di chiedere 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. In ogni momento Lei potrà, inoltre, revocare il consenso prestato al trattamento.
Tuttavia tale atto non pregiudica la validità del trattamento effettuato dal Titolare o da terzi autorizzati sino a quel
momento.
Laddove ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le norme e i principi in materia di
protezione dei dati personali ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) per proporre reclamo,
secondo le modalità da quest'ultima definite.
Le comunichiamo di seguito i dati di contatto del DPO: dpo@confagricolturapavia.it
Luogo, Data ___________

Firma del Titolare________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto ____________ prende atto dell’informativa ricevuta sul trattamento dei propri dati per la realizzazione
delle attività di assistenza e per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione ed acconsente alla
comunicazione e diffusione dei dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie individuate nella suddetta informativa.

Esprime, infine, il suo espresso consenso per i trattamenti dei dati di natura particolare, avendo avuto conoscenza che
i dati medesimi possono rientrare nell’ambito di tale categoria.
Acconsento
Non acconsento

Luogo, Data

________________________ Firma _________________
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