INFORMATIVA
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Egregio associato/ Gentile associata;
in qualità di Interessato desideriamo informarLa che il Regolamento Comunitario (UE) 679/2016
(“Regolamento” o “GDPR”) prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati
personali. Il trattamento dei Suoi dati personali, anche sensibili, è improntato a principi di correttezza, liceità
e trasparenza, pertanto tutela la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Il trattamento viene effettuato nel rispetto
altresì dei principi di minimizzazione, di pertinenza e non eccedenza, pertanto i Suoi dati personali verranno
conservati per il tempo necessario a regolare il suo rapporto associativo secondo i termini statutari
concordati.
Al termine del rapporto associativo i Suoi dati saranno cancellati, fatti salvi i necessari adempimenti di legge.
Le rendiamo noto inoltre che la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CUNEO (di seguito, per
brevità, FEDERAZIONE) è socia della Federazione Regionale Coldiretti di riferimento e, tramite
quest’ultima, della Confederazione Nazionale Coldiretti.
La FEDERAZIONE acquisisce i Suoi dati personali presso la sede sociale.
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEI RESPONSABILI DEL
TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la FEDERAZIONE di CUNEO, con sede in Cuneo (CN),
Piazza Foro Boario 18, n. tel. 0171.447211.
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.cn@coldiretti.it
Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore pro tempore. L’elenco aggiornato dei Responsabili è
disponibile presso la sede del Titolare.
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è la società informatica Bluarancio s.p.a. con sede in
Roma, Via XXIV Maggio 43, in ragione del contratto vigente con cui il Titolare la incarica della realizzazione
della piattaforma tecnologica per la gestione informatica integrata di dati, documenti e informazioni.
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E SUE FINALITA’
2.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, che sono in possesso del Titolare, ha origine dalla
Sua richiesta di adesione alla FEDERAZIONE secondo quanto previsto nel rispettivo Statuto.
Il trattamento dei Suoi dati personali è consentito ai sensi dell’art. 9 c. 2 lett. d) del GDPR ed è realizzato
anche in ossequio a quanto previsto dall’Autorizzazione Generale del Garante n. 3, denominata
“Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni”.
2.2 Il trattamento dei Suoi dati personali ha come finalità:
a) la gestione del rapporto associativo e quindi il perseguimento dell’attività di rappresentanza delle persone
e delle imprese che operano nel settore agricolo, ittico, agroalimentare, ambientale, nelle attività connesse,
secondo gli scopi previsti nello Statuto e nell’Atto Costitutivo della FEDERAZIONE e nell’art. 2 dello Statuto
Confederale1, l’adempimento degli obblighi di legge e l’esecuzione dei servizi da Lei richiesti;

1

La Federazione Provinciale, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto suo proprio ed essenziale
l’adempimento delle finalità sindacali generali e degli scopi previsti dall’art. 2 dello Statuto della
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (omissis). Costituiscono oggetto proprio dell’attività della

b) la redazione di domande, dichiarazioni, denunce da attivare su Sua iniziativa finalizzate a dare
esecuzione ad un servizio ovvero ad una o più operazioni, convenzionalmente stabiliti, oppure ad eseguire
obblighi di legge; l’adempimento a quanto disposto da Autorità ed Organi di vigilanza del settore agricolo,
per favorire pagamenti di diritti, tasse, imposte tramite l’anticipazione alla Federazione, delle somme da
versare e mediante la verifica e il controllo dell’andamento delle pratiche presso gli istituti od enti di
competenza;
c) la realizzazione di studi, ricerche statistiche interne all’Associazione, dovute a finalità di impostazione di
politiche sindacali e/o di settore;
d) l’invio di organi di stampa della Federazione (v. Il Coltivatore Cuneese), anche, eventualmente, con
allegati inserti pubblicitari;
e) la realizzazione delle ulteriori e diverse finalità da parte delle entità indicate al paragrafo 4.
dell’informativa.
Il trattamento dei dati può riguardare anche domande di aiuto, premio, contributo o costituzione o
aggiornamento di schedari e banche dati previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale,
nonché per gli adempimenti previsti dai Reg. CE 1307/2013 e 640/2014 e successive modificazioni (sistema
integrato di controllo).

3. CATEGORIE DI DATI, CONFERIMENTO DEI DATI, MODALITA’ E CONSENSO
3A) NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO
Ferma la Sua autonomia decisionale, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili:
- è obbligatorio per procedere alla Sua richiesta di adesione, ai sensi dello Statuto, alla FEDERAZIONE e in
caso di mancato conferimento la medesima FEDERAZIONE non potrà procedere in tal senso;
- è facoltativo ai fini dello svolgimento delle finalità indicate nel paragrafo 2.2, lettere c) - d) – e), pertanto
nel caso in cui Lei decida di non prestare il proprio libero e distinto consenso alle operazioni di trattamento
per le finalità su descritte, tale rifiuto non avrà conseguenze di alcun tipo rispetto alla Sua richiesta di
adesione alla FEDERAZIONE.
3B) CATEGORIE DI DATI
Il trattamento che s’intende effettuare riguarda le seguenti categorie di dati:
-

dati anagrafici riferibili al socio, anche in qualità di legale rappresentante di impresa agricola ed ai
Suoi familiari;

Federazione tutte le iniziative e i compiti di diretta attuazione e perseguimento delle finalità istituzionali,
condotti all’insegna della migliore efficienza ed economicità di realizzazione.
Inoltre, accanto ad un articolato sistema nazionale e locale di rappresentanza diffusa, la Federazione si
propone di assicurare, nell’interesse dell’impresa associata, un sistema ramificato di assistenza innovativa
nei comparti amministrativi, tecnici e finanziari relativi alla conduzione delle attività, anche connessi con le
strutture pubbliche comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie con cui è possibile istituire
relazioni operative.
A tal proposito la Federazione, nel perseguimento, diretto ed indiretto delle finalità di cui al precedente
articolo 2, può promuovere, costituire e partecipare a società ed enti che svolgano attività e servizi a favore
delle categorie rappresentate e dei cittadini, nei limiti posti dalla legislazione in materia.
Nello svolgimento delle attività istituzionali, di rappresentanza e di servizio, condotte all’insegna della
migliore efficienza ed economicità, la Federazione assicura la realizzazione delle progettualità di sistema,
definite e condivise a livello confederale, nel rispetto dei principi del decentramento e della sussidiarietà in
cui si riconoscono, garantendo la diffusione sul territorio delle posizioni e delle iniziative di Coldiretti.
(estratto articoli 2 e 3 Statuto della Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo). Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria per il l’adempimento delle finalità sindacali generali e per il perseguimento degli scopi previsti
dall’art. 2 dello Statuto della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti.

-

qualità di associato a Coldiretti;

-

dati fiscali, previdenziali ed assistenziali riferibili al socio, anche in qualità di legale rappresentante di
impresa agricola, ed ai Suoi familiari, parenti ed affini entro il 6° grado;

-

dati relativi all’impresa agricola per i quali sussiste l’onere di comunicazione ad enti pubblici e privati;

-

dati relativi all’impresa agricola necessari alla presentazione di domande o istanze alla pubblica
amministrazione;

-

dati relativi a rapporti di lavoro di cui il socio è parte.

Le precisiamo, inoltre, che la Sua adesione alla FEDERAZIONE è di per sé un dato sensibile, ove con tale
termine si intendono (ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento) quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o l’orientamento sessuale della persona.
3C) MODALITA’
Il trattamento dei dati sarà effettuato principalmente con sistemi informatizzati e telematici e parzialmente in
modalità cartacea.
3D) CONSENSO
Lo svolgimento delle attività indicate al punto 2.2 (attività di rappresentanza delle persone e delle imprese
che operano nel settore agricolo, ittico, agroalimentare, ambientale, nelle attività connesse) Le sarà
comunicato attraverso l’uso dei normali canali postali o elettronici come raccomandata a/r, SMS, posta
elettronica chiedendoLe espressamente il consenso.
I Suoi dati personali non saranno diffusi e, fatto salvo l’invio obbligatorio previsto dalla legge agli enti
pubblici e all’amministrazione finanziaria, saranno comunicati ai soggetti di cui al successivo punto 4), solo
previa acquisizione di uno specifico consenso.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
La Federazione, per lo svolgimento dei servizi da Lei richiesti, può dover comunicare i suoi dati
personali anche sensibili agli organismi appartenenti alle categorie qui elencate:
-

centro di assistenza fiscale

-

centro di assistenza agricola

-

enti pubblici

-

alla Confederazione o ad organismi collaterali da essa costituiti o promossi per il perseguimento
degli scopi statutari

Per lo svolgimento della propria attività, la Federazione può rivolgersi anche a soggetti e società esterne
a cui affidare la fornitura di specifici servizi elaborativi di carattere strumentale o di supporto alle attività
istituzionali dell’Associazione ovvero attività necessarie all’esecuzione di servizi ed operazioni da Lei
richiesti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la FEDERAZIONE può comunicare i Suoi dati personali, anche
sensibili, agli enti di seguito elencati per finalità diverse da quelle originarie e di seguito descritte:
•

Centri Assistenza Fiscale Coldiretti Srl (CAF Coldiretti Srl) e il CAF Imprese Coldiretti Srl (CAF
Imprese Coldiretti Srl) entrambi con sede in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, per finalità contrattuali;

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Centri Assistenza Agricola Coldiretti Srl (CAA Coldiretti s.r.l., con sede in Roma, Via XXIV Maggio n.
43, Centro Assistenza Imprese Coldiretti (CAA Regionali presso le rispettive sedi) per finalità
contrattuali;
Società Impresa Verde S.r.l., quale società ausiliaria del CAF Coldiretti Srl e del CAF Imprese ai sensi
del DM n. 164/99, nonché società ausiliaria del CAA Coldiretti Srl e/o del CAA Regionale ai sensi del
Decreto MIPAAF del 27.03.01, per finalità contrattuali;
Società Agritel S.r.l. società di noleggio di apparecchiature per la elaborazione, riproduzione e
memorizzazione dei dati, con sede in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, per finalità contrattuali;
Consorzio Sistema Servizi Scpa, con sede in Roma, Via XXIV Maggio 43, per finalità amministrativo
contabili;
Bluarancio s.p.a. con sede in Roma, Via XXIV Maggio 43, società informatica per la gestione integrata
di dati, documenti e informazioni, adottata dal Titolare;
Federazione Regionale Coldiretti di riferimento, per finalità di politica sindacale e per l’elaborazione
di studi, ricerche statistiche, simulazioni;
Confederazione Nazionale Coldiretti con sede in Roma, Via XXIV Maggio 43 per finalità di politica
sindacale e per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche, simulazioni;
Patronato EPACA, con sede in Roma, Via XXIV Maggio 43 per l’applicazione della normativa in
materia di previdenza e assistenza e per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche, simulazioni;
Federpensionati Coldiretti, con sede in Roma, Via XXIV Maggio 43, per finalità di politica sindacale,
per l’applicazione della normativa in materia di previdenza e assistenza e per l’elaborazione di studi,
ricerche statistiche, simulazioni.

I Suoi dati personali saranno comunicati esclusivamente ai soggetti indicati nel presente punto 4. e non
saranno diffusi.
Impresa Verde Cuneo S.r.l
Impresa Verde acquisisce i Suoi dati personali presso la sede legale ovvero presso le unità locali della
medesima.
2. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE, DEL CONTITOLARE E DEL
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Impresa Verde Cuneo s.r.l, con sede in Piazza Foro
Boario, n. 18, 12100 Cuneo, Tel. 0171.447211.
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.cn@coldiretti.it.
Il Contitolare al trattamento dei dati personali è il Consorzio Sistema Servizi soc. cons. per az., di cui
Impresa Verde è socia, con sede in Roma Via XXIV Maggio 43, n. tel. 06 69772820 - 06 69772821, nei limiti dei
servizi erogati dal Consorzio nei confronti delle Imprese Verdi consorziate.
Può rivolgersi al Contitolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato.
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è la società informatica Bluarancio s.p.a. con sede in
Roma, Via XXIV Maggio 43, in ragione del contratto vigente che la incarica della realizzazione della
piattaforma tecnologica per la gestione informatica integrata di dati, documenti e informazioni.
Per i servizi informatici erogati da fornitori terzi e specificatamente individuati da Impresa Verde il
Responsabile esterno è il fornitore incaricato.
Il Responsabile interno del trattamento è il Consigliere Delegato pro tempore.
L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la sede del Titolare.
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E SUE FINALITA’
2.1 La base giuridica del trattamento dei Suoi dati, che sono in possesso del Titolare, ha origine dalle
seguenti circostanze:

a) Impresa Verde opera, ai sensi di legge, in qualità di società ausiliaria di CAF Coldiretti Srl, di CAF
Imprese Coldiretti Srl, (di seguito, i Centri Autorizzati) in base a una formale convenzione e su
specifico mandato conferito dall’Utente, nonché sotto la diretta responsabilità e controllo dei
suddetti Centri Autorizzati;
b) Impresa Verde opera, ai sensi di legge, in qualità di società ausiliaria di CAA Coldiretti Srl in base a
una formale convenzione e su specifico mandato conferito dall’Utente, nonché sotto la diretta
responsabilità e controllo del suddetto centro autorizzato;
c) Impresa Verde opera in base a un contratto scritto in qualità di società di consulenza aziendale.
Il trattamento dei dati è posto in essere anche in ossequio dell’Autorizzazione del Garante n. 3 denominata
“Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni” e
dell’Autorizzazione del Garante n. 5 denominata “Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di
diverse categorie di titolari”.
2.2 Il trattamento dei Suoi dati personali ha come finalità di:
a) adempiere agli incarichi da Lei affidati, con specifico mandato, ad Impresa Verde quale società ausiliaria
di uno dei centri autorizzati sopra indicati (CAF Srl, CAF Imprese Srl, CAA Srl), e appartenente al Sistema
Servizi Coldiretti: es. per l’espletamento di attività di assistenza contabile, amministrativa, fiscale e tecnica in
ambito agricolo;
b) adempiere agli incarichi da Lei affidati, con specifico contratto, ad Impresa Verde in qualità di società di
consulenza;
c) realizzare studi, ricerche statistiche, simulazione sulla qualità dei servizi e indagini sulla soddisfazione
dell’Utente da comunicare ai soggetti infra indicati nel paragrafo 4.
La informiamo inoltre che i dati acquisiti per le finalità di cui al paragrafo 2.2, lett. a) e b), saranno trattati
anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e
s.m.i. (“Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che
ne reca misure di esecuzione, ed in particolare per consentire ad Impresa Verde l’adempimento degli obblighi
previsti: i) nel Titolo II – Capi I, II, III, IV, VI e VII artt. da 17 a 48, riferibili rispettivamente agli “Obblighi di
adeguata verifica della clientela”, “Obblighi di conservazione”, “Obblighi di segnalazione”, “Obblighi di astensione”,
“Obblighi di comunicazione”, “Segnalazione di violazioni”; ii) nel Titolo III, artt. da 49 a 51 “Misure ulteriori”,
finalizzate alla limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore.
Pertanto in relazione a tale ultimo tipo di trattamento, Lei potrà chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, per i dati acquisiti secondo la finalità
antiriciclaggio, solo quando sarà trascorso il termine di 10 anni dal termine della prestazione professionale
(art. 36 D.Lgs. 231/2007).
3. CONFERIMENTO DEI DATI, CATEGORIE DI DATI, MODALITA’ E CONSENSO
3A) NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO
Ferma la Sua autonomia decisionale, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, è:
a) obbligatorio per la realizzazione delle finalità indicate nel paragrafo 2.2, lettere a) e b), in caso di mancato
conferimento Impresa Verde non potrà erogare i servizi richiesti;
b) facoltativo ai fini dello svolgimento delle finalità indicate nel paragrafo 2.2, lettera c) e paragrafo 4,
pertanto nel caso in cui Lei decida di non prestare il proprio libero e distinto consenso alle operazioni di
trattamento per le finalità su descritte, tale rifiuto non avrà conseguenze di alcun tipo sull’attività di
erogazione dei servizi.
3B) CATEGORIE DI DATI
Il trattamento che s’intende effettuare riguarda le seguenti categorie di dati:
- dati anagrafici riferibili all’Utente, anche in qualità di legale rappresentante di impresa agricola ed ai
suoi familiari (ad esempio: dati anagrafici, il codice fiscale, la partita i.v.a. il numero di iscrizione alla
Camera di Commercio, ecc.);
- qualità di associato a Coldiretti;

- dati fiscali, previdenziali ed assistenziali riferibili a Lei, anche in qualità di legale rappresentante di
impresa agricola, ed ai Suoi familiari, parenti ed affini entro il 6° grado;
- dati relativi all’impresa agricola per i quali sussiste l’onere di comunicazione ad enti pubblici e privati;
- dati relativi all’impresa agricola necessari alla presentazione di domande o istanze alla pubblica
amministrazione;
- dati relativi a rapporti di lavoro di cui Lei è parte (ad esempio dati riferibili a documentazione medica).
La informiamo, altresì, che per l’espletamento dei servizi richiesti la Società Impresa Verde potrà venire in
possesso di dati di natura “sensibile”, ove con tale termine si intendono (ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento) quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o l’orientamento sessuale della persona.
3C) MODALITA’
Il trattamento dei dati sarà effettuato principalmente con sistemi informatizzati e telematici e parzialmente in
modalità cartacea.
3D) CONSENSO
I Suoi dati personali non saranno diffusi e, fatto salvo l’invio obbligatorio previsto dalla legge agli enti
pubblici e all’amministrazione finanziaria, saranno comunicati ai soggetti di cui al successivo punto 4), solo
previa acquisizione di uno specifico consenso.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
Impresa Verde, per lo svolgimento dei servizi da Lei richiesti può dover comunicare i suoi dati personali
anche sensibili agli organismi appartenenti alle categorie qui elencate:
- centro di assistenza fiscale
- centro di assistenza agricola
- enti pubblici
- Strutture centrali e periferiche appartenenti al “Sistema Coldiretti”.
Per lo svolgimento della propria attività, Impresa Verde può rivolgersi anche a soggetti e società esterne a
cui affidare la fornitura di specifici servizi elaborativi di carattere strumentale o di supporto alle attività
istituzionali dell’Associazione ovvero attività necessarie all’esecuzione di servizi ed operazioni da Lei
richiesti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, Impresa Verde potrà comunicare i Suoi dati personali e dei suoi
familiari agli enti appartenenti alle categorie qui di seguito elencate:
•
Centro di Assistenza Fiscale (CAF Coldiretti s.r.l., con sede in Roma Via XXIV Maggio n. 43, CAF
Imprese Coldiretti con sede in Roma Via XXIV Maggio n. 43;
•
Centro di Assistenza Agricola (CAA Coldiretti s.r.l., con sede in Roma Via XXIV Maggio n. 43;
•
Centro di Assistenza Imprese Coldiretti (CAIC Regionale);
•
Società di servizi informatici e di archiviazione dati (Bluarancio s.p.a., con sede in Roma, Via XXIV
Maggio 43);
•
Società Agritel S.r.l. società di noleggio di apparecchiature per la elaborazione, riproduzione e
memorizzazione dei dati, con sede in Roma, Via XXIV Maggio n. 43;
•
Strutture centrali e periferiche appartenenti al “Sistema Coldiretti”:
•
Federazione Regionale Coldiretti Piemonte;
•
Federazione Provinciale Coldiretti Cuneo;
•
Confederazione Nazionale Coldiretti, con sede in Roma Via XXIV Maggio 43;
•
Patronato EPACA, con sede in Roma Via XXIV Maggio 43.
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

Gli artt. 15 e seguenti del Regolamento (*) Le conferiscono il 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;
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del Titolare;
l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, 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 raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
Lei ha inoltre il diritto:
• di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza
pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca);
• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• di opporsi, in tutto o in parte 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;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento;
• di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi
previste dall’art. 18 del Regolamento;
• alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’articolo 20 del Regolamento.
(*) Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e
le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato
ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al
trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori
copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole
basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo
indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto
di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui
all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a
cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli,
anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta
dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico
interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2,
lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne
sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di
interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal
titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 21 Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o
f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare
ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi
in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa
la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono
più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima
comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE,
l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche
tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma
dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di
opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico.
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo
2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale
diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali possono essere
comunicati e per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento, Lei potrà rivolgersi al Titolare
inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.cn@coldiretti.it.
Il Titolare è tenuto a fornirle una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a due mesi in caso di
particolare complessità della richiesta medesima.

