
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOCI

TITOLARE  DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è OLTREFOOD SOC. COOP., con sede in Parma.

Referente  interno:  sig. Andrea  Zini  raggiungibile  ai  seguenti  recapiti:  mail  oltrefoodsc@gmail.com tel.

3203861174. 

Il  titolare del  trattamento dei  dati  personali  Vi  informa che,  conformemente alla normativa vigente,  ogni

operazione concernente gli stessi dati, anche quelli eventualmente già acquisiti, sarà improntata ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali (“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”) possono

essere:

– dati comuni: dati identificativi (nome, cognome, c.f.) relativi alla ubicazione fisica (indirizzo fisico,

comune, provincia) e online (recapiti tel. e mail);

– dati particolari: dati idonei a rivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose, politiche e filosofiche,

l'appartenenza a sindacati, partiti e associazioni; dati genetici, biometrici, relativi allo stato di salute e

all'orientamento sessuale; dati idonei a rivelare provvedimenti o procedimenti di natura giudiziaria.  

I  dati  personali  sono  trattati  dal  titolare  esclusivamente  per  finalità  sociali  inerenti  la  gestione  della

cooperativa  Oltrefood   e,  comunque,  nei  modi  previsti  dalle  vigenti  leggi  nonché  dallo  statuto;  per  lo

svolgimento delle attività strumentali ad esso strettamente connesse, nonché per l'assolvimento di obblighi

amministrativi e fiscali.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

-  In  riferimento  ai  dati  comuni,  la  base  giuridica  del  trattamento  risiede  nell'esecuzione  degli  obblighi

contrattuali da parte del titolare, nonché nell'adempimento di obblighi di amministrativi e/o fiscali.

- In riferimento ai dati particolari eventualmente trattati (quali ad esempio quelli relativi allo stato di salute,

all'orientamento religioso,  all'origine etnica ecc..),  la  base giuridica del  trattamento risiede nel  consenso

esplicito dell'interessato.

NATURA DEL TRATTAMENTO

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire, in tutto o in parte, dei servizi della cooperativa.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in

forma cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo

da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

COMUNICAZIONE DEI DATI

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a

conoscenza di soggetti esterni alla società cooperativa Oltrefood, che possono agire in regime di autonoma

titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento.

I dati raccolti sono altresì trattati dal personale e/o soci del titolare, che agiscono sulla base di specifiche

istruzioni fornite dal titolare stesso in ordine a finalità e modalità del trattamento.

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali ASL, Comune ecc.), laddove previsto da norme di

legge.

pag. 1 di 2

mailto:oltrefoodsc@gmail.com


I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi finalizzati alla

fruizione dei servizi stessi, quali ad esempio compagnie assicuratrici e società di servizi informatici.  

L'elenco dei responsabili esterni è consultabile contattando il titolare all'indirizzo mail oltrefoodsc@gmail.com

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimenti a Paesi Terzi o ad organizzazioni internazionali.

PUBBLICAZIONE DI FOTO E/O VIDEO

Il  titolare  potrà  pubblicare  o  diffondere  foto  e/o  video  sui  social  network  (facebook  –  whatsapp)  della

cooperativa o con altri mezzi diffusivi, posto che la durata di pubblicazione di tali materiali avverrà per il

tempo  strettamente  necessario  alla  finalità  per  cui  i  materiali  sono  stati  raccolti  e  l'interessato  potrà

comunque opporsi alla pubblicazione e/o diffusione dei dati, esercitando i diritti previsti dall'art. 21 del GDPR

(diritto di opposizione).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. I

dati verranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e conservati successivamente in ottemperanza

agli obblighi di legge e/o contabile-amministrativo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di esercitare le facoltà previste dagli artt. 15-22 del Reg. Europeo n. 679/2016.

In particolare, contattando il Titolare del trattamento all'indirizzo mail  oltrefoodsc@gmail.com , l'interessato

potrà chiedere: l'accesso ai  dati  personali  che lo riguardano, ricevere i  dati  personali  forniti  al titolare e

trasmetterli ad altro titolare senza impedimento (c.d. portabilità), ottenere l'aggiornamento, la rettificazione

dei dati e la cancellazione di quelli  trattati in difformità dalla normativa vigente; ottenere la limitazione al

trattamento; qualora il trattamento sia basato sul consenso, ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento; ha

poi diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento

per fini  di  invio  di  materiale  pubblicitario,  di  vendita  diretta  e  per  il  compimento di  ricerche di  mercato;

l'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante Privacy quale autorità di controllo in materia di

protezione dei dati personali, nonché di adire le opportune sedi giudiziarie.  

Preso atto dell'informativa di cui sopra, resa ai sensi dell'art. 13 GDPR, acconsento al trattamento dei miei

dati personali particolari, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato nonché a

quanto previsto per le eventuali comunicazioni di legge.

Acconsento (  ) Non acconsento (  )

alla  diffusione  delle  immagini  per  le  finalità  e  con  le  modalità  citate  nella  suesposta

informativa.

____________________

(luogo e data)

firma
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