
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CLIENTI E UTENTI DEL SITO 

 
Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679, prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali di 

persone fisiche è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il 

trattamento; esso deve avvenire con liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. 

In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), vi forniamo le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la SOCIETÀ COOPERATIVA CANTINA DEI PRODUTTORI NEBBIOLO DI CAREMA, i cui dati di contatto sono 
riportati nella presente informativa, nella persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, suo legale rappresentante, a 
cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i propri diritti, che può essere contattato all'indirizzo e-mail caremadoc@pec.it. 

Natura dei dati trattati 
Trattiamo dati personali da Lei comunicati, in qualità di interessato, (es. anagrafici, di residenza, fiscali), nonché i dati di natura 
economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri. Non siamo in possesso di alcun 
vostro dato personale qualificabile come “particolare” (art. 9 c. 1 del “Regolamento”). I dati acquisiti saranno adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

Finalità del trattamento 
I suoi dati personali saranno trattati per le finalità correlate alle esigenze pre-contrattuali e contrattuali e per adempiere o per 
esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa dell’Unione europea o 
da regolamenti in materia contabile e fiscale. 
Il titolare si impegna a non utilizzare i dati personali acquisiti per altre finalità di trattamento senza aver fornito all'interessato 
informazioni in merito a tale diversa finalità e richiesto un consenso addizionale. 

Modalità del trattamento e di conservazione 
Il trattamento dei dati viene effettuato mediante l’utilizzo di strumenti e procedure tecniche e organizzative adeguate a 
garantirne l’integrità, la riservatezza e l’aggiornamento, salvaguardandone l’alterazione, la perdita e la sottrazione e potrà 
essere effettuato con o senza l'ausilio di processi automatizzati. 
I suoi dati verranno conservati solo per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, 
se non diversamente previsto dalla legislazione vigente, proteggendone la riservatezza nel rispetto del “Regolamento” e del 
segreto professionale. 

Obbligo o facoltà di conferire i dati 
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, dalla normativa 
dell’Unione europea o da regolamenti, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 
vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il 
rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

Ambito di conoscenza dei dati 
I soggetti che possono venire a conoscenza dei suoi dati sono gli incaricati del trattamento della nostra società: personale 
direttivo, addetti alla gestione amministrativa e finanziaria. 

Comunicazione e diffusione 
I suoi dati non verranno da noi diffusi, intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I suoi dati potranno essere comunicati ad uno o più dei seguenti soggetti 
determinati da noi incaricati che si atterranno alle istruzioni da noi impartite: 

 soggetti qualificati come responsabili del trattamento che hanno necessità di accedere ai suoi dati per finalità ausiliare al nostro 
rapporto, nei limiti strettamente necessari per svolgere i loro compiti (es. commercialista, istituti di credito); 

 a soggetti pubblici e privati che possono accedere ai dati personali in forza di disposizione di legge, di normativa dell’Unione 
europea o di regolamenti, nei limiti previsti da tali norme. 

I suoi diritti 
Il “Regolamento” attribuisce il diritto all’interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre ai diritti alla portabilità 

dei dati, di opposizione al loro trattamento e di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato/di 
profilazione, nonché di ricevere comunicazioni circa le eventuali violazioni (artt. 15÷22, 34). È suo diritto inoltre revocare il 
consenso in qualsiasi momento scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo e-mail caremadoc@pec.it e se necessario 
proporre reclamo all’autorità di controllo. 


