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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

 

 
Spett.le “cliente/fornitore” 

 
 
Il D.Lgs.n.196/2003 (Codice privacy) s.m.i. e il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 
prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. 
Forniamo di seguito informazioni riguardo le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito dei 
rapporti commerciali e contrattuali in corso oltre che le misure attuate per garantire la sicurezza di tali dati.  

 
Titolare del trattamento  
Associazione Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli società agricola cooperativa, con sede legale e del trattamento in via T. 
Nuvolari n. 44/a, 43122 Parma, tel 0521 241005 Fax. 0521 481890, e-mail asipo@asipo.it, pec asipo@pec.it .  
L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile su richiesta presso il Titolare. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali raccolti verranno trattati per esigenze precontrattuali, gestione di obblighi contrattuali, adempimenti ad obblighi 
previsti da norme civilistiche e fiscali e di altra natura. Il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal contratto di cui lei è parte 
(art. 6 lett. b GDPR) e dall’adempimento di obblighi di legge in capo al Titolare (art. 6 lett. c GDPR). 
 
Categorie di dati trattati: 
I Dati oggetto del presente trattamento sono i seguenti: 
- in caso di persona fisica saranno i Dati personali identificativi quali nome, cognome, luogo e data di nascita, c.f. , documento di 
riconoscimento, n. tel., indirizzo e-mail, iban); 
-in caso di persona giuridica i Dati saranno nome azienda o del titolare/referente della società, indirizzo e-mail, iban, nome, 
cognome, luogo e data di nascita, c.f. di eventuali referenti e/o rappresentati della società Cliente/Fornitore. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il mancato conferimento dei dati personali essenziali per la gestione delle finalità contrattuali e di obblighi di legge comporta 
l’impossibilità di avviare o proseguire il rapporto. Il conferimento di dati non essenziali agli scopi di cui sopra è facoltativo; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà determinare minor efficienza nello svolgimento dei rapporti. 
 
Destinatari della comunicazione dei dati 
I dati personali raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati a 
categorie di soggetti esterni destinatari che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
commerciale quali studi di consulenza amministrativa, fiscale e legale, istituti di credito, pubbliche amministrazioni o autorità per 
gli adempimenti di legge e agli incaricati del trattamento. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile su richiesta presso il Titolare. 
 

Periodo di conservazione 
I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel 
rispetto dei tempi prescritti dalla legge. Le norme contabili prevedono la conservazione dei dati per n.10 anni dal termine del 
rapporto contrattuale.  
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico, informatico o cartaceo nel rispetto delle 
regole di riservatezza e sicurezza previste dalle normative sopra richiamate e da altre normative ad esse conseguenti. 
 
Trasferimento dei dati all’estero 
I dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 
Il titolare, tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra 
coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del Regolamento UE 2016/679. 
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Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali 
automatizzati (compresa la profilazione). 
 
Diritti dell’interessato: ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato ha diritto di 

• accedere ai dati personali per conoscere (“trasparenza reattiva”) le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali 
raccolti, i destinatari della comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali, il periodo di conservazione dei dati previsti (art. 15); 

• ottenere la rettifica (art. 16); 

• diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti e qualora non sussistano ulteriori necessità legali di conservazione (art. 17 GDPR);  

• richiedere la limitazione del trattamento (art. 18); 

• richiedere la portabilità dei dati (art. 20); 

• diritto di fare opposizione al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21 GDPR). In tal caso, 
l’Associazione si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per 
procedere al trattamento (es. per la difesa dei suoi diritti in sede giudiziaria). 

• di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22). 
Infine, l’interessato avrà il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto 
regolamento nonchè ai sensi dell’art 77 del regolamento. 
 
Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto 
dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679, inviando una: 
- raccomandata a/r a: Associazione Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli società agricola cooperativa, con sede legale e del 
trattamento in via T. Nuvolari n. 44/a, 43122 Parma, 
- PEC: asipo@pec.it 
- e-mail asipo@asipo.it 
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