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Le informazioni raccolte ( Cognome, Nome, E-mail, Messaggio,Telefono,Provincia ) sono quelle da Voi forniteci, e 
riguardano la sezione CONTATTI del nostro sito web http://www.agrifidiemilia.it tali informazioni verranno trattate in 
base all’art. 13 “Informativa” D.Lgs 196/2003 2003 e s.m.e i. e al Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati 
UE2016/679 

Finalità del trattamento dei dati personali                          
Le finalità del trattamento dei suoi dati sono le seguenti: i dati da lei inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterla 
ricontattare tramite i riferimenti sopra indicati lasciati nel form contatti per evadere eventuali sue richieste contenute nel 
messaggio da lei inviato tramite il form contatti messo a disposizione sul sito.      
Trattamento dei dati                                 
I dati personali sono trattati mediante l’uso di strumenti automatizzati. Trattati manualmente a mezzo di archivi cartacei. 
Misure di sicurezza                       
Agrifidi Emilia soc. coop. protegge i dati conferiti dai visitatori mediante l’adozione di misure di sicurezza informatiche 
volte a diminuire i rischi derivanti dalla trasmissione di dati a mezzo internet.                 
Comunicazione                                 
I dati personali saranno trattati da nostri incaricati Amministrativi ed eventualmente da Responsabili in Outsourcing 
appositamente nominati, cariche reperibili presso la nostra sede. Potranno essere comunicati alle autorità competenti, 
secondo i termini delle vigenti leggi.               
Diffusione: I dati personali raccolti non saranno diffusi                                 
Durata del trattamento                                                                                                                                 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono raccolti.              
Natura del Conferimento e consenso                           
Ai sensi dell’art. 24 comma 1, lettere A) e B) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il consenso al trattamento dei suddetti dati 
non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per dar corso alle richieste dell’utente. L’indicazione della mail, del 
messaggio e della provincia sono obbligatori e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di essere 
ricontattati, l’indicazione del nome, cognome e del numero di telefono sono invece facoltativi.                                
Titolare del trattamento e Responsabili del Trattamento              
Il Titolare del trattamento è  Agrifidi Emilia soc.coop. Via Verdi 2, 43123 Parma (Pr) nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso 
gli uffici di Agrifidi Emilia. All’interno della Società i dati che la riguardano saranno trattati dai dipendenti delle 
Funzioni indicate all’interno del suddetto elenco. Detti dipendenti operano in qualità di Incaricati sotto la diretta autorità 
del rispettivo Responsabile del trattamento. Potrà rivolgersi al fine di esercitare, nei tempi e nei modi previsti dalla 
legge, i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy al responsabile del trattamento di Agrifidi Emilia soc. coop. inviando 
mail a agrifidiemilia@gmail.com  

Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti                      1. 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) 
delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


