
Spett. …CONDUTTORE E/O PROPRIETARIO E/O 
TITOLARE DI ALTRI DIRITTI REALI O PERSONALI DI GODIMENTO BENI IMMOBILI 
DEL CENTRO AGRO-ALIMENTARE SAN BENEDETTO DEL TRONTO – LORO SEDI- 

 
Oggetto:  Informativa per il trattamento dei Dati Personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003) 
 
Vi informiamo che per l’esecuzione dei rapporti contrattuali, la nostra Società ha la necessità di trattare Vostri “dati personali”.  
Vi informiamo inoltre che nella struttura sono installati impianti di Videosorveglianza nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del 
Provvedimento generale del garante sulla Videosorveglianza del 29 aprile 2004. 
Secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni essenziali: 
 
Natura dei Dati Trattati: Dati Anagrafici, Fiscali, bancari, ecc.. Non abbiamo necessità di trattare dati Sensibili o Giudiziari. Le 
Immagini raccolte dall’impianto di Videosorveglianza sono comprese nei limiti dell’area del centro agroalimentare e degli 
accessi. 
 
Finalità e Durata del Trattamento: Per Finalità contrattuali ed i conseguenti adempimenti/obblighi legali, fiscali e finanziari, 
tratteremo i Vostri dati durante il rapporto in essere e, successivamente, per l’espletamento degli obblighi di legge e per finalità 
amministrative. 
La videosorveglianza ha invece la finalità di “Deterrenza di atti illeciti”. Le immagini sono conservati da un minimo di 24 ore e 
non potrà superare le 96 ore. 
Durante il rapporto contrattuale e anche successivamente, potremmo utilizzare i Vostri indirizzi e-mail e n° di FAX per l’invio di 
nostre proposte commerciali, relative e prodotti/servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale, nel rispetto del d.lgs. 
196/2003 e dandovi ogni volta la possibilità di interrompere tale invio. 
Modalità del trattamento: I Vostri Dati saranno trattati con strumenti cartacei e elettronici, mediante procedure idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
L’unico trattamento delle Immagini raccolte dall’impianto di Videosorveglianza è la presa visione al solo scopo di accertamento 
di atti illeciti ai danni del Titolare, da parte di personale autorizzato. 
 
Utilizzo, Comunicazione e diffusione 
I Vostri dati potranno essere comunicati: 

• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, 
nei limiti previsti da tali norme 

• a soggetti nostri consulenti/agenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per la nostra Società, previa garanzia 
del rispetto di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati. 

• nei limiti strettamente necessari, a soggetti esterni per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale (istituti di credito, gli 
spedizionieri, società di recupero crediti, Società di Assicurazione del Credito, Camere di Commercio). 

Alcuni Vostri dati (Ragione sociale e n° di telefono), con il Vostro consenso, potranno essere pubblicati sul sito internet 
www.agroalimentare.it. 
Le immagini raccolte con la Videosorveglianza non sono comunicate ne diffuse. 
I Vostri diritti: In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003 rivolgendoVi direttamente al responsabile del trattamento (v. sotto). 
Conseguenze dell’eventuale rifiuto:  
La Vostra opposizione al trattamento dei Dati (compreso il Trattamento delle immagini di videosorveglianza) renderebbe 
impossibile proseguire il rapporto contrattuale. 
Invece, la Vostra opposizione alla ricezione di ulteriori proposte commerciali e alla pubblicazione sul nostro sito internet non 
comprometterebbe alcunché. 
Titolare del trattamento: Centro Agro-Alimentare Piceno Soc. p. A. 
Responsabile del Trattamento: DOTT.SSA FRANCESCA PEROTTI, telefono: 0735.753774, e-mail 
centro@agroalimentare.it 
Data, 05/10/2017        Timbro e Firma 

 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003 
Il Sottoscritto, presa visione dell’informativa sopra riportata, esprime: 
- il proprio consenso al trattamento delle immagini raccolte per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa ( X) SI ( ) NO 
- il proprio consenso alla diffusione dei dati sul sito internet per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa ( X) SI ( ) NO 
Data, 05/10/2017 
        Firma ________________________________ 

http://www.agroalimentare.it/

