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Gentile Cliente/Fornitore,
ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato
Regolamento Europeo, desideriamo comunicarLe quanto segue:
CONTITOLARITÀ
Le società del Gruppo facente capo a Consorzio FTB Società Consortile, di cui fa parte il Consorzio
Agrario del Friuli Venezia Giulia soc. coop. a r.l., hanno definito un accordo di contitolarità ai sensi e
per gli effetti dell’art. 26 del GDPR 2016/679, concordando la specificazione e suddivisione di obblighi
e responsabilità in merito al trattamento dei dati come delineato dal medesimo GDPR.
Nel rispetto del sistema organizzativo interno, potrà esser condiviso tra i rispettivi contitolari il
trattamento di tutti i dati personali, o amministrativi, o riferiti ai rapporti di lavoro (candidati, lavoratori
dipendenti e/o autonomi e/o collaboratori) ovvero relativi ai clienti e/o fornitori, per le finalità
strettamente necessarie. L'intero testo integrale dell'accordo di contitolarità, con l’indicazione di
tutte le Società del Gruppo, è disponibile presso la sede del Consorzio FTB in via Luigi Magrini 2,
Basiliano (UD) e potrà essere visionato e reso disponibile, previa richiesta. Lo stesso accordo nei suoi
contenuti essenziali è visionabile sul sito www.consorzioagrariofvg.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta dalle
Società Contitolari, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza. Nell’erogare i nostri servizi
sarà possibile il trattamento dei Suoi dati personali per l’adempimento della prestazione richiesta,
per la soddisfazione dell’interesse legittimo del Titolare del trattamento all’invio di comunicazioni
elettroniche inerenti a beni e servizi analoghi a quelli già ricevuti e, previo Suo consenso, per l’invio
di comunicazioni a fini di marketing.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le
seguenti modalità: raccolta dei dati diretta per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzazione
per ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere
con e senza l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, conservazione dei dati in una forma
che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR 2016/679), per le seguenti Finalità di Servizio:
- conclusione di contratti con una Società Contitolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti di una Società Contitolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR 2016/679), per finalità di “marketing”
tramite l’invio via e-mail, posta e/o contatti telefonici, di newsletter, di comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare, di questionari finalizzati alla
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi eventualmente anche finalizzate alla
“profilazione” con processi automatizzati diretti ad analizzare il comportamento, le abitudini e le
preferenze da Lei manifestate nei rapporti commerciali con le Società Contitolari.
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C) Le segnaliamo che se Lei è già nostro cliente, potremo inviarLe, ai sensi dell’art. 6 lett. f GDPR
2016/679, e nel rispetto del considerando 47 dello stesso GDPR 2016/679, in considerazione del
“legittimo interesse” del Titolare nel proseguire i rapporti commerciali con la propria clientela,
comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti delle Società Contitolari analoghi a quelli di
cui ha già usufruito (c.d. “marketing diretto”). In tal caso potranno essere utilizzate le coordinate di
posta elettronica acquisite in occasione della vendita dei Prodotti o servizi.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità contrattuali di cui ai punti A) è obbligatorio (in assenza, non è
possibile dare seguito al contratto di vendita ed alla erogazione dei relativi servizi).
Per la finalità di cui al punto B) Le sarà invece richiesto di prestare il Suo consenso, fermo restando
che nel caso in cui Lei non manifesti il proprio consenso i Suoi dati non saranno trattati per le finalità
indicate, senza pregiudizio né per l’erogazione delle prestazioni richieste né per quelle per cui ha Lei
già manifestato il consenso, se richiesto e, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di revoca di detto
consenso in qualunque momento (senza pregiudicare la liceità del precedente trattamento).
Con riferimento al trattamento dei dati ai sensi della precedente lettera c), resta comunque salvo
Suo dissenso che potrà essere da Lei comunicato con le modalità di seguito descritte. Nel caso in
cui Lei manifesti il proprio dissenso, i Suoi dati non saranno trattati per le presenti finalità, senza
pregiudizio né per l’erogazione delle prestazioni richieste.
COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici) a tutti gli
organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. I Suoi
dati potranno altresì essere comunicati alle società e studi professionali che prestano attività di
assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria, finanziaria nei
confronti delle Società Contitolari. Tali società, studi professionali, collaboratori esterni e Partner sono
nominati Responsabili esterni del trattamento da parte dei Contitolari del trattamento ai sensi
dell’art. 28 Reg. (UE) 679/2016.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
Per le finalità sopra indicate nella “Base giuridica del trattamento”:
 Per le finalità di cui alla lettera a) e c) i Suoi dati personali saranno conservati sulla base dei
termini previsti dalla legge per ciascuna finalità di trattamento.
 Per le finalità di cui alla lettera b) i dati saranno conservati per un periodo massimo pari a 12
mesi dalla raccolta.
Al termine della predetta conservazione i dati saranno automaticamente cancellati/distrutti fatto
salvo un esplicito ulteriore consenso da parte dell’interessato.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
È presente un processo decisionale parzialmente automatizzato. Ai sensi dell’art. 22 Reg. (UE)
679/2016 i dati personali trattati con un processo decisionale parzialmente automatizzato sono:
 quelli necessari per la conclusione o l’esecuzione di un contratto;
 quelli per i quali vi è un consenso esplicito dell’interessato.
INTENZIONE DEI CONTITOLARI DI TRASFERIRE I DATI ALL’ESTERO
Si rende noto che i server sono ubicati presso lo stabilimento principale della Società. I Contitolari
trattamento non eseguiranno trasferimenti all’estero ad un paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Si rende noto che i nostri server sono ubicati presso lo stabilimento principale della società. I
Contitolari del trattamento non trasferiranno i suoi dati personali verso Paesi Terzi.
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IN QUALITA’ DI INTERESSATO, LEI POTRÀ IN QUALSIASI MOMENTO ESERCITARE I DIRITTI RICONOSCIUTI
DAL GDPR, TRA I QUALI RIENTRANO QUELLI DI:
 richiedere l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che
La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR
e nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, par.1
del GDPR);
 richiedere ed ottenere, - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto
o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali
dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati
(ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità garante per la protezione dei dati
personali: www.garanteprivacy.it)
Punto di contatto dei Contitolari e per esercitare i Suoi diritti in qualità di interessato: Consorzio FTB
Società Consortile a r.l. contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@consorzioftb.it.
Responsabile interno del trattamento: dr.ssa Menis Ornella, contattabile all’indirizzo di cui sopra.
Per i Contitolari – FTB Società Consortile

______________________________
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi degli art 6 e 7 GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”)
Il sottoscritto……………………………….……(se diverso da persona fisica; in qualità di
………………………..……….della Società……………………………………………………………………..…)
Presa visione della allegata informativa fornita dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 e 14
del GDPR 2016/679
Premesso che
nel rispetto di quanto prevedono gli artt. 6 e 7 e ss. del GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”, lo svolgimento di alcune attività relative al trattamento dei Suoi dati
personali richiede il preventivo consenso dell’interessato,
per finalità di “marketing” tramite l’invio via e-mail, posta e/o contatti telefonici, di newsletter, di
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dai Contitolari, di
questionari finalizzati alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi
eventualmente anche finalizzate alla “profilazione” con processi automatizzati diretti ad analizzare
il comportamento, le abitudini e le preferenze manifestate nei rapporti commerciali con le Società
Contitolari.
Da il consenso

Nega il consenso

ai predetti trattamenti.

Resta inteso che in mancanza del consenso dell’interessato, le Società Contitolari non potranno dar
corso ad operazioni che prevedono trattamento di dati per cui il consenso è necessario, con tutte
le conseguenze illustrate nell’informativa.
Con le modalità indicate nella stessa informativa, è riconosciuto in qualsiasi momento all’interessato
il diritto di revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 GDPR 2016/679).
Letto, confermato e sottoscritto

Luogo_______________________, Li ___________

__________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

