Spett. Conduttore e/o Proprietario/Condòmino
e/o Titolare di altri diritti reali o personali di godimento
beni immobili del Centro Agro-Alimentare Piceno
63074 - San Benedetto del Tronto (AP)
LORO SEDI

Oggetto: Informativa per il trattamento dei Dati (art. 13 Reg. Europeo sulla Privacy
n. 2016/679 in vigore dal 25.5.18).

Vi informiamo che per l’esecuzione dei rapporti contrattuali, la nostra Società (in seguito “Titolare”) ha la
necessità di trattare Vostri dati. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (in seguito, “GDPR”
-General Data Protection Regulation) Vi forniamo le seguenti informazioni essenziali:
Natura dei Dati Trattati
Trattiamo i Vostri dati Anagrafici, Fiscali, bancari, ecc. e i recapiti telefonici e mail (di seguito “Dati”). Non
abbiamo necessità di trattare dati classificati come “Particolari” o relativi a condanne penali o reati.
Inoltre, nel rispetto del GDPR e del Provvedimento generale del garante sulla Videosorveglianza del 08
aprile 2010, raccogliamo immagini con l’impianto di videosorveglianza all’accesso e all’interno dell’area
del Centro Agro-Alimentare Piceno (di seguito “Immagini”).
Finalità e Durata del Trattamento:
Senza il Vostro esplicito consenso:
1) per finalità contrattuali ed i conseguenti adempimenti/obblighi legali, fiscali e finanziari, trattiamo i
Vostri Dati durante il rapporto in essere e, successivamente, per il tempo necessario all’espletamento
degli obblighi di legge;
2) trattiamo inoltre, per finalità di Deterrenza di atti illeciti e per l’individuazione di eventuali
responsabilità, nell’interesse reciproco, le immagini dell’impianto di videosorveglianza per massimo 7
giorni (periodo sufficiente a raccogliere eventuali denunce o segnalazioni);
3) nel rispetto della normativa sulla trasparenza (Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017)
pubblichiamo i Vostri Dati sul nostro sito internet www.agroalimentare.it.
Solo con il Vostro consenso revocabile in qualsiasi momento e nell’interesse reciproco:
4) durante il rapporto contrattuale e anche successivamente potremmo inviarvi informazioni iniziative del
Centro Agro-Alimentare Piceno e proposte commerciali ai Vostri recapiti mediante mail, fax, sms, dandovi
ogni volta la possibilità di interrompere tale servizio.
5) durante il rapporto contrattuale potremmo pubblicare vostre immagini aziendali tramite i social media
del Centro Agro-Alimentare Piceno
Modalità del trattamento:
I Vostri Dati saranno trattati con strumenti cartacei e elettronici, mediante procedure idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
Le Immagini raccolte dall’impianto di Videosorveglianza saranno visionate al solo scopo di accertamento
di atti illeciti ai danni del Titolare o dei condomini, da parte di personale autorizzato e messi a
disposizione eventualmente dell’autorità giudiziaria.
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Accesso ai dati
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità suddette a: 1) dipendenti e collaboratori del
Titolare; 2) società terze o altri soggetti (Istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di
assicurazione, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
Responsabili esterni.
Conservazione e trasferimento dei dati
I Vostri dati sono conservati presso i nostri uffici e nei nostri server, nel rispetto delle misure di sicurezza
richieste per il trattamento di dati personali (quali ad esempio: l’efficienza dell’infrastruttura
hardware/software, back-up programmati, sicurezza da accessi non autorizzati).
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il trattamento dei dati e Immagini è necessario per l’esecuzione del contratto. Potrete invece opporvi
senza alcuna conseguenza all’invio di comunicazioni commerciali e alla pubblicazione delle vostre
immagini aziendali mediante i social media del Centro Agro-Alimentare Piceno (per i quali Vi chiediamo
in calce il consenso).
Utilizzo, Comunicazione e diffusione
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c)
GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge per l’espletamento delle finalità suddette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
autonomi titolari del trattamento.
Le immagini raccolte con la Videosorveglianza non sono comunicate ne diffuse.
Nel rispetto della normativa sulla trasparenza (Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017)
pubblichiamo i Vostri Dati sul nostro sito internet www.agroalimentare.it.
Infine, con il vostro consenso, revocabile in qualsiasi momento, i vostri recapiti verranno
mediante il sito internet www.agroalimentare.it e sulle pagine dei social gestiti dal CAAP.

diffusi

I Vostri diritti
Ai sensi dell’art. 15 GDPR, in qualsiasi momento potrete, inoltrando richiesta ai recapiti del Titolare o
presso i nostri uffici: conoscere i Vostri dati in nostro possesso e per quanto possibile chiederne la
rettifica, cancellazione, limitazione; opposizione al trattamento; portabilità dei dati; revoca del consenso
alla diffusione di vostre immagini nei social media del Centro Agro-Alimentare Piceno e all’invio di
comunicazioni informative e commerciali.
Il Titolare del Trattamento:
Centro Agro-Alimentare Piceno Soc. p. A..
Tel: 0735.753774, e-mail centro@agroalimentare.it, pec: caapscpa@metapec.it
Data, 14/11/2019

Timbro e Firma
CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO SPA
Dott.ssa Francesca Perotti

NOME COGNOME /AZIENDA …………………………………………….……………………………..
dichiaro di aver preso visione dell’informativa
SI

No

Firma ________________

Accetto la pubblicazione di informazioni e immagini sul
sito e nei social media del Centro Agroalimentare

Piceno
SI

No

Desidero ricevere informazioni sulle iniziative del Centro
Agroalimentare Piceno e proposte commerciali tramite
fax, email, sms

Firma ________________

2

