INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali” (GDPR) e in osservanza delle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento in materia di
protezione dei dati personali, si comunica quanto segue:
Titolare del Trattamento
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che il CCORAV
(Consorzio Cooperativo Ortofrutticolo Alto Viterbese) Soc. Coop. Agricola con CF e P.I.
00130550569 è il titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) e che la sede legale è in Loc. Salcinella snc,
01025 Grotte di Castro (VT).
Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei
comunicati direttamente o in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
Finalità del Trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali ed in
particolare:
per adempimento pratiche;
per la tenuta della contabilità;
per la gestione degli incassi e pagamenti;
per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla
normativa comunitaria.
Modalità di Trattamento
La nostra Cooperativa assicura che il trattamento dei dati tramite supporti cartacei ed informatici sarà
effettuato con l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso
illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.
Accesso ai Dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR)
sono:
● Il Titolare del trattamento
● Il personale del Titolare del trattamento per l'espletamento delle richieste
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere
comunicati:
- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di
revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti
necessaria per le finalità sopra illustrate;
- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- a società di factoring o di recupero crediti;
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione.
Trasferimento dati
I dati non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (e) del Regolamento, si informa che il conferimento dei Suoi dati
personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in generale, agli
adempimenti di legge.
Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli
obblighi contrattuali.

Periodo di Conservazione dei Dati
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai
sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento UE. Il criterio è che i dati personali oggetto di
trattamento sono conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
Restano inoltre fermi i termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli documenti e relativi dati di
natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore.
Diritti dell’interessato
Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati ove applicabili, negli articoli 13 (comma 2), 15-21
GDPR (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante, qui riassunti nei
seguenti punti:
● L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non
ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
● L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
● Ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it;
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al
trattamento dei dati personali di cui ai punti sopra.
Modalità di esercizio dei diritti
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo
ccorav@ccorav.it oppure scrivendo a mezzo posta.

