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PREMESSA (Il perché di questa informativa e quali dati trattiamo)  

Gentile Socio ti informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data 
Protection Regulation - GDPR) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei tuoi dati, verrà effettuato da AGRINTESA 
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA secondo i principi definiti nell’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e 
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza, responsabilizzazione). 

Con particolare riferimento al principio di trasparenza, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR ti forniamo alcune 
informazioni per farti comprendere quali sono i tuoi dati personali che raccogliamo e come li trattiamo. 

È importante che tu legga la presente informativa e, in caso di dubbi, ti invitiamo a contattarci (ai recapiti sotto 
riportati) per i necessari chiarimenti. 

Nell’ambito del rapporto societario oggetto delle attività di trattamento da parte di AGRINTESA SOCIETÀ 
COOPERATIVA AGRICOLA sono: 

- dati identificativi anagrafici di contatto quali ragione o denominazione sociale, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, 
codice fiscale, partita IVA, autodichiarazione dei poderi, dati catastali, quaderno di campagna, nonché dati 
identificativi e di contatto dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

- per i soli amministratori di AGRINTESA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA vengono trattati inoltre dati giudiziari 
quali a titolo esemplificativo, casellario giudiziale e autodichiarazioni dell’atto di notorietà dei carichi pendenti, al 
fine di permettere alla cooperativa di partecipare a gare pubbliche e/o di collaborare con la Grande Distribuzione 
Organizzata. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Chi siamo e a chi puoi rivolgerti) 

Il Titolare del Trattamento dei dati è AGRINTESA Società Cooperativa Agricola (P.I. 00084360395) con sede in via G. 
Galilei, 15 - 48018 Faenza RA (tel. 0546 619111 - fax 0546 621270 - email agrintesa@agrintesa.com) nella persona 
del Legale Rappresentante. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (Perché trattiamo i tuoi dati) 

Il trattamento, cui saranno sottoposti i dati personali sopra indicati, ha finalità amministrative, contabili e fiscali 
inerenti la gestione del rapporto societario (ad esempio partecipazione alle attività societarie, riscossione delle quote 
sociali, invio di comunicazioni di carattere istituzionale, liquidazione del prodotto conferito, apertura e gestione del 
libretto fruttifero in base a una tua richiesta volontaria, collaborazione con la G.D.O. e partecipazione a gare 
pubbliche) e agli obblighi di legge connessi. 

In relazione a tali finalità non è necessario il tuo consenso. 

Sulla base dell’articolo 6 del GDPR, infatti, il trattamento è effettuato sia in quanto “necessario all’esecuzione di un 
contratto di cui l’interessato è parte” (punto b), sia “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento” (punto c). In particolare, con riferimento ai dati giudiziari, la base giuridica che ci permette di trattare 
questi dati senza il tuo consenso è prevista dall’art. 10 del GDPR, nonché dall’art. 2-octies del D.lgs. 196/2003 (Codice 
Privacy) così come novellato dal D.lgs. 101/2018, in combinato disposto con la normativa specifica che richiede 
obbligatoriamente di raccogliere questi dati, in base all’attività svolta (es, partecipazione a bandi di gara pubblica, 
collaborazione con la G.D.O., ecc.). In ogni momento potrai richiedere al Titolare del trattamento su quale norma di 
legge specifica si basa il trattamento dei tuoi dati giudiziari.  

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE (Chi tratta e a chi comunichiamo i tuoi dati) 

Nell’ambito delle finalità sopra evidenziate, i tuoi dati sono trattati dal personale interno incaricato di svolgere compiti 
attinenti alla corretta gestione del rapporto societario, con particolare riferimento agli Addetti all’Amministrazione, 
Addetti all’ufficio Tecnico, Addetti Qualità, Addetti Negozi e potranno, inoltre, essere comunicati a: 
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- Enti Pubblici o Società nell’ambito delle attività necessarie all’espletamento delle procedure per la partecipazione 
a bandi di gara o per l’instaurazione di partnership commerciali; 

- soggetti, pubblici o privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di 
normativa comunitaria (ad esempio Agenzia delle Entrate); 

- soggetti che hanno necessità di accedere ai dati nei limiti strettamente necessari al raggiungimento di finalità 
ausiliarie all’intercorrente rapporto societario (ad esempio istituti di credito e compagnie assicurative); 

- soggetti e società che collaborano con AGRINTESA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, nei limiti necessari per 
svolgere il loro incarico professionale, fra cui in particolare per l’espletamento di consulenze in ambito fiscale, 
tributario, legale, societario. 

Qualora i tuoi dati personali venissero comunicati a soggetti terzi che erogano servizi in outsourcing per conto del 
Titolare del trattamento, questi verranno nominati ai sensi dell’art. 28, GDPR, quali Responsabili esterni del 
trattamento, previa verifica del rispetto degli stessi del Regolamento, soprattutto in un’ottica di tutela della sicurezza, 
integrità e riservatezza dei dati che affidiamo loro. L’elenco dei responsabili esterni del trattamento è disponibile 
presso la Sede legale del Titolare del trattamento. I tuoi dati non saranno diffusi. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO (Dove sono i tuoi dati) 

I dati raccolti in relazione alle diverse finalità e ai diversi adempimenti relativi alla gestione del rapporto societario 
sopra indicati, sono trattati nella sede di AGRINTESA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA e attraverso strumenti 
ubicati sul territorio nazionale e non saranno trasferiti al di fuori dell’Italia. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI (Per quanto tempo trattiamo i tuoi dati) 

I tuoi dati acquisiti nell’ambito del rapporto societario e trattati per finalità amministrative, fiscali e contabili sono 
conservati per la durata del rapporto tra le parti e per dieci anni dalla sua cessazione conformemente a quanto 
imposto dalla legge. 

Nell’ambito del rapporto societario AGRINTESA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA tratta alcuni tuoi dati relativi al 
percorso di certificazione e qualità dei prodotti da te conferiti, questi dati saranno conservati per 5 anni. 

I dati giudiziari e quelli relativi all’apertura, la gestione e la chiusura del libretto fruttifero del socio saranno conservati 
a tempo indeterminato per esigenze di controllo. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (Quali sono i tuoi diritti rispetto al trattamento dei dati) 

In relazione al trattamento dei tuoi dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR puoi esercitare i diritti di 
accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17), limitazione al trattamento (art. 18), 
portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21) contattando il Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati. 

Hai inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77) nel caso in cui ritieni che il trattamento dei 
tuoi dati sia effettuato in modo non conforme a quanto previsto dal GDPR. L’istanza potrà essere formulata, con le 
modalità indicate sul sito dell’Autorità (www.garanteprivacy.it) mediante: 

a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 
Roma; 

b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it. 

OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI (Sei obbligato a fornirci i tuoi dati?) 

Il conferimento di tutti i dati acquisiti e trattati nell’ambito del rapporto societario in relazione alle diverse finalità 
sopra specificate, è obbligatorio per consentire l’instaurazione e la gestione dello stesso. 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (Come sono trattati i tuoi dati) 
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I dati raccolti sono trattati da personale appositamente autorizzato, sia con supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi 
informatici e telematici, senza l’adozione di un processo decisionale automatizzato. 


