
 

 

                       INFORMATIVA E CONSENSO  
               Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

Gentile consorziato, 
         ai sensi dell’art. 13 e s.m.i. del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), La informiamo di quanto   segue: 

1)Titolare del trattamento 

  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. con Sede Legale in 
 Piazza Nunzio Azzia,14 95034 Bronte (CT) e ufficio Via Mosè ,95034 Bronte (CT). 

I dati personali forniti in sede di richiesta di adesione al consorzio: 

 Dati anagrafici e di contatto dei soci – informazioni relative a nome, cognome, codice fiscale, residenza, copia del 
documento d’identità informazioni correlate, numeri di telefono, indirizzo email,  

 Dati relativi all’azienda: ragione sociale, patita iva, codice fiscale, indirizzo, indirizzo e-mail, telefono 

potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di liceità, correttezza e trasparenza e dei principi generali previsti 
dall’art. 5 del GDPR. 

2)Natura del conferimento e finalità del trattamento 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e la loro mancata indicazione comporta 
l’impossibilità di prosecuzione del rapporto. 

Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali avverrà nell’ambito degli obiettivi e compiti previsti nello Statuto e 
Regolamento del Consorzio e quindi ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) GDPR. 

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

 adempiere a obblighi derivanti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e dal Regolamento consortile; 

 gestire dal punto di vista amministrativo e contabile la sua posizione nel Consorzio;  

 qualsiasi finalità strettamente connessa e/o strumentale alla gestione dei rapporti del Consorzio con i consorziati; 

 migliorare il funzionamento organizzativo, di controllo, di gestione consortile; 

 pubblicare i dati personali sul sito web del consorzio. 

3)Modalità del trattamento e conservazione 

 

I dati personali verranno trattati, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, con modalità e strumenti in grado di rispettare le 
misure di sicurezza di cui all’art.32 e s.m.i. del GDPR, da incaricati preventivamente formati e autorizzati per iscritto e comprenderà, 
nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla legge, tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in 
questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 4. 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto 
consortile e, successivamente, per il tempo in cui il Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. sia soggetto a 
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste, da norme di legge o regolamento. 

4)Ambito di comunicazione e diffusione 

 

I dati potranno essere comunicati e trasferiti alle seguenti categorie di soggetti nei limiti stabiliti dalla Legge: 

 agli  Enti Pubblici, per lo svolgimento delle funzioni di vigilatori;  

 alle pubbliche Autorità che ne facciano richiesta;  

 fornitori di servizi amministrativi destinati a gestire il rapporto con i consorziati;  

Non sono forniti dati personali a terze parti commerciali e non è effettuata la vendita di dati personali. 

I dati personali trattati non vengono trasferiti verso Paesi terzi o ad Organizzazione internazionale. 

5)Diritti dell’interessato 

 

La informiamo, inoltre, che lei ha la possibilità di esercitare ai sensi degli art. 15 e ss. del GDPR, il diritto di: 

 accedere ai propri dati personali  

 chiederne la rettifica o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) 

 ottenere la limitazione del trattamento 

 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico la copia dei dati personali che Lei ci 
ha fornito (c.d. portabilità), 

 opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

 revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso  

 non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

 proporre reclamo all’autorità di controllo 

Può esercitare i diritti di cui sopra rivolgendo richiesta scritta all’indirizzo della sede legale del Titolare del trattamento o al seguente 
indirizzo mail: info@consorziopistacchioverde.it  oppure consorziopistacchioverdedop@pec.it 

 L’interessato dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui sopra. 

 

Data ………………                                                           Firma dell’interessato………………………………………………… 

 

Formula di acquisizione del consenso  

Il/La sottoscritto/a………………………….....……………………………………, essendo stato/a  informato/a riguardo: 
 l’identità del titolare del trattamento dei dati personali 

 sulle modalità di trattamento dei dati 

 sul conferimento, comunicazione e conservazione 

 sui diritti dell’interessato e nello specifico sul diritto di revoca del consenso 

così come indicato sull’informativa sottoscritta ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente 
modulo 

ACCONSENTE 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.7 e s.m.i. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 
limiti di cui all’informativa allegata 

Data…………………                                                        Firma dell’interessato.............................................................. 

mailto:info@consorziopistacchioverde.it

