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Informativa per il trattamento dei dati
ai sensi di art. 13 - 14 del GDPR 2016/679
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Tale informativa è da intendersi rivolta ai soci ordinari di OI, e
disciplina il trattamento dei dati personali degli stessi dei quali
l’organizzazione viene a conoscenza per consentire la
convocazione alle assemblee e l’accesso in sicurezza alla
sezione
dedicata
sul
sito
internet
www.oipomodoronorditalia.it.
L’accesso alla sezione dedicata del sito e ai dati in esso
contenuti è garantito solo ai soggetti autorizzati da OI
POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA, come del resto
esplicitato dallo Statuto dell’organizzazione all’art 3.
I soci devono pertanto fare richiesta OI POMODORO DA
INDUSTRIA NORD ITALIA per ottenere le credenziali di accesso a
(USER ID e password).
I dati trattati risulteranno quelli relativi a Lei (nome e cognome,
numero di telefono diretto, indirizzo, mail nominativa, etc.).
La mail ed il nominativo dei Soci viene divulgato attraverso l’
indirizzario mail solo ai Soci stessi presenti nella maling list
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali in questione potranno essere trattati attraverso
strumenti cartacei, informatici e telematici, con l’impiego di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto
cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti
terzi o a personale non autorizzato. In ogni caso il trattamento
dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge secondo
principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la Sua
riservatezza.
Per garantire la sicurezza del dato a cui i soci autorizzati hanno
accesso, OI POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA in quanto
Titolare del Trattamento si riserva il diritto di monitorare gli
accessi e di tracciare le attività di scaricamento dati (tramite
sistema di tracciatura del tipo log file).
Questo anche per prevenire una eventuale presa abusiva a
soggetti non autorizzati, vista la peculiarità dei dati inseriti che
richiedono elevata confidenzialità.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo, non vi sarà alcuna
conseguenza negativa, salvo impossibilità di garantire l’accesso
ai soci alla sezione riservata del sito.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno
essere comunicati dalla scrivente, unicamente per ragioni
connesse alle finalità sopraindicate, a:
 personale interno di OI POMODORO DA INDUSTRIA
NORD ITALIA, Organi dell’OI (Assemblea Generale dei
Soci, Comitato di Coordinamento, il Presidente e i
Vicepresidenti).

I dati personali trattati, in alcun modo, verranno portati a
conoscenza di soggetti indeterminati.
6. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I dati personali trattati non risulteranno trasferiti all’estero,
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le viene riconosciuto il diritto di:

conoscere quali dati personali sono trattati dalla
scrivente, la loro origine, la finalità e la modalità del
trattamento (art. 15 GDPR 2016/679);

presentare richiesta di rettifica, integrazione e/o
aggiornamento nei confronti del Titolare del
trattamento (art. 16 GDPR 2016/679);

ottenere la cancellazione e/o la distruzione dei dati
trattati in violazione delle norme di legge oppure in
seguito a revoca del consenso (art. 17 GDPR
2016/679);

presentare richiesta di limitazione del trattamento
(art. 18 GDPR 2016/679);

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano (art. 20 GDPR 2016/679);

presentare richiesta di opposizione nei casi il
trattamento rientri in quanto definito in art. 21 GDPR
2016/679.

proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 77
GDPR 2016/679);
8. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella
necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti.
Tuttavia, qualora l’interessato ritenga, per qualsiasi motivo,
esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione
scritta al Titolare del trattamento sotto indicato, che si attiverà
per l’immediata cancellazione delle informazioni.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è OI POMODORO DA
INDUSTRIA NORD ITALIA, Viale F. Tanara 31/A, 43125 Parma.
La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non è
stata individuata in quanto la scrivente non svolge trattamenti
di dati che rientrano nelle categorie definite da art. 37
Regolamento Europeo 2016/679.

Per avere ulteriori informazioni contattare:
info@oipomodoronorditalia.it

