Informativa al trattamento dei dati cliente
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta Consorzio Agrario Benevento
Titolare del trattamento e Responsabile
Il Titolare del trattamento è il Consorzio Agrario Benevento, nella persona della dott.ssa Valentina
Rettino, domiciliata per la carica in Via XXV Luglio, 28 – Benevento.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Nardone Giovanni PEC: techcon@pec.it.
Finalità del trattamento
I dati aziendali e personali da Lei forniti sono necessari affinché il Consorzio Agrario Benevento
possa adempiere agli obblighi previsti per legge (legali, amministrativi e fiscali) relativi alla vendita.
I dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici secondo normativa vigente (p.e. Agenzia delle
Entrate).
Natura del conferimento dei dati
Per effettuare un ordine di acquisto Lei da comunicato liberamente i suoi dati identificativi e fiscali al
nostro personale delegato alla vendita. Il Suo conferimento è spontaneo. La ricezione e il trattamento
dei suoi dati sono attività obbligatorie per le finalità di cui al punto precedente, ovvero adempiere
obblighi legali, amministrativi e fiscali al quale è soggetto il venditore, ovvero il Titolare del
trattamento, come indicato nell’art. 6, 1 comma, lett. c) del Regolamento.
Modalità di trattamento e conservazione
I dati acquisiti sono trattati in digitale da agenti di vendita e dipendenti del Consorzio Agrario
Benevento tramite programmi ospitati su computer del Consorzio con accesso controllato;
potrebbero inoltre trattati e conservati da operatori designati dal Consorzio Agrario Benevento per
attività necessarie al conseguimento delle finalità descritte (p.e. fatturazione elettronica e
conservazione sostitutiva di documenti digitali).
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo non superiore a 10 anni a decorrere dalla data dell’ultimo documento fiscale emesso.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione, salvo quanto già descritto e le comunicazioni necessarie che possono comportare
il trasferimento di dati a enti pubblici per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, Lei non conferirà al Consorzio Agrario Benevento dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali” ovvero “dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
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fisica”.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Consorzio Agrario Benevento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento e per i soli dati digitali
riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o alla
PEC: consorzioagrariobenevento@legalmail.it
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