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Oggetto: INFORMATIVA resa agli interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 per esigenze
contrattuali, fiscali, di comunicazione commerciale e pubblicitaria.
OrtoRomi società cooperativa agricola comunica che, per esigenze contrattuali e di legge, per consentire
un'efficace gestione dei rapporti commerciali, anche futuri, e per la gestione delle proprie attività
pubblicitarie e di marketing, è titolare di suoi dati, qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR).
Nello specifico i dati trattati da questa società sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dati anagrafici;
ragione sociale;
dati fiscali;
dati bancari;
dati lavorativi (per esempio mansione lavorativa, sede di riferimento...);
recapito telefonico e di posta elettronica;
coordinate su social network;
immagine e audio da fotografie, video e registrazioni vocali.

I suoi dati personali sono acquisiti direttamente (per suo conferimento o precedente rapporto commerciale) o
tramite terzi (per esempio raccolta dati in occasione di fiere, società di informazioni commerciali, società di
assicurazione del credito e banche dati pubbliche).
Gli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016 / 679 stabiliscono che l’interessato deve essere informato
riguardo i punti di seguito trattati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è OrtoRomi società cooperativa agricola, con sede in via
Piovega 55 a Borgoricco (Padova). I contatti sono: telefono +390497480700, e-mail info@ortoromi.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
Tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici:
●
●
●
●
●

per esigenze contrattuali e di legge (contratto e obbligo legale);
per consentire un'efficace gestione dei rapporti commerciali, anche futuri (contratto);
per emissione e registrazione delle fatture (contratto e obbligo legale);
per offerte e richieste commerciali (contratto);
per pagamenti in entrata e uscita (contratto e obbligo legale);
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● per gestione del credito, procedure concorsuali e solleciti (legittimo interesse del titolare del
trattamento nella riscossione dei pagamenti dovuti);
● per attività di comunicazione commerciale (contratto);
● per invio di materiale pubblicitario (contratto);
● per la diffusione e pubblicazione in siti internet, social media e riviste (consenso).
Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia ed in paesi UE solo per le finalità sopra specificate
a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

soci della cooperativa OrtoRomi;
nostra rete di agenti;
società di factoring;
istituti di credito;
società di recupero crediti;
società di assicurazione del credito;
società di informazioni commerciali;
professionisti e consulenti;
agenzie di marketing, social network, gestori di siti internet, tipografie, case editrici di riviste
generiche e di settore;
aziende che operano nel settore dei trasporti;
se richiesto, anche a seguito di verifiche, ispezioni, accertamenti e controlli, dai seguenti organi:
uffici locali delle Agenzie delle Entrate e altri organi dell’amministrazione finanziaria, Autorità
Giudiziaria, Ispettorato del Lavoro ed Enti Previdenziali…;
soggetti che possono accedere ai vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa
secondaria o comunitaria;
soggetti da voi indicati per ragioni strumentali all’esecuzione del loro mandato per vostro conto.

Inoltre nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi i dipendenti di OrtoRomi società
cooperativa agricola, in qualità di delegati al trattamento individuati per iscritto ed ai quali sono state date
specifiche istruzioni scritte.
Durata del trattamento
I dati sono trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati o potenziali e anche successivamente
per tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.
Con particolare riguardo al trattamento dei dati per fini amministrativi e contabili e gestione dell’eventuale
contenzioso, i dati sono conservati per almeno 10 anni come stabilito per legge dal disposto dell’art. 2220
c.c., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustificano il prolungamento.
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I contenuti multimediali, raccolti per la pubblicazione in siti internet, social network, riviste…, sono trattati
fino alla revoca del consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul
consenso prima della revoca.
É prevista una verifica periodica annuale sui dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più
necessari per le finalità previste.
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati medesimi lei, così come ogni persona fisica interessata dal trattamento:
● fatti salvi gli obblighi di legge, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento OrtoRomi società
cooperativa agricola l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
● ha il diritto di revocare il proprio consenso, fornito per il trattamento di immagine e audio
dell’interessato, in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca;
● può proporre reclamo presso l’autorità italiana Garante Privacy (www.garanteprivacy.it).
Il titolare del trattamento si impegna a rispondere entro 1 mese. Tale termine può essere prorogato di 2 mesi,
se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.
Natura obbligatoria e conseguenze al rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti relativi.
Gli indirizzi di posta elettronica e tradizionale, i numeri di telefono e le coordinate su social network forniti
potranno essere utilizzati dall’impresa per attività di comunicazione commerciale e invio di materiale
pubblicitario solo al fine dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
Il mancato conferimento determinerà l’impossibilità da parte di OrtoRomi società cooperativa agricola di dar
corso alle vostre richieste di carattere informativo, commerciale o di marketing tramite i canali in oggetto.
Si informa infine che potranno essere inviate informazioni pubblicitarie su servizi analoghi e complementari
a quelli oggetto del rapporto commerciale eventualmente già in essere. L’interessato potrà comunicare in
qualsiasi momento la sua volontà di non ricevere ulteriori informazioni pubblicitarie, mediante la procedura
di disiscrizione indicata in calce alla comunicazione stessa.
Il conferimento dell’immagine personale e di registrazioni audio, per la pubblicazione in siti internet, social
network e riviste, non è obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto al trattamento potrebbe avere come conseguenza
l’impossibilità di accedere ad eventi, manifestazioni e stand fieristici di Ortoromi società cooperativa
agricola.

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore Vogliate cortesemente darcene
notizia e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente.

ORTOROMI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
Organizzazione di Produttori
Sede legale e produttiva:
VIA PIOVEGA, 55
35010 BORGORICCO (PD)
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800
C.F. - P.I. R.I.- 03940270287
Unità locale:
VIA OLMO, 34
84092 BELLIZZI (SA)
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805

www.ortoromi.it

Eventuali variazioni alla presente comunicazione saranno diffuse tramite sito internet aziendale.
La preghiamo quindi di prendere visione dell’informativa relativa ai predetti trattamenti e alle conseguenti
comunicazioni e diffusioni.
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