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 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
 in  applicazione  degli  ar�.  13  e  14  del  "REGOLAMENTO  (UE)  2016/679  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  del  27 
 aprile  2016  rela�vo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  tra�amento  dei  da�  personali,  nonché  alla  libera 
 circolazione di tali da� e che abroga la dire�va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei da�)" 

 LINFA  Azienda  Speciale  Camera  di  Commercio  delle  Marche  Agroalimentare,  di  seguito  indicata  per  brevità  anche  come  LINFA, 
 desidera fornire le seguen� informazioni sulle modalità di tra�amento dei da� personali raccol�. 

 Da� di conta�o 
 Titolare  del  tra�amento  è  LINFA  Azienda  Speciale  Camera  di  Commercio  delle  Marche  Agroalimentare,  con  sede  legale  in  via  Luigi 
 Mercan�ni 25, 63100 Ascoli Piceno, recapito di posta ele�ronica cer�ficata linfa@pec.marche.camcom.it. 
 LINFA  ha  provveduto  a  nomina  il  responsabile  della  protezione  dei  da�  personali  ai  sensi  dell’art.  37  del  Reg.  (EU)  2016/679, 
 raggiungibile al seguente recapito di posta ele�ronica: dpo.linfa@linfaaziendaspeciale.it. 

 Base giuridica del tra�amento 

 Nel  perseguimento  dei  propri  obie�vi,  il  Titolare  tra�a  da�  personali  iden�fica�vi,  quali  sono  ad  esempio  nome  e  cognome, 
 codice fiscale, p. iva, recapito email, numero telefonico, in seguito defini� brevemente come "da�". 
 Si specificano a seguire scopo, base di liceità e durata per ciascun tra�amento svolto dal Titolare. 
 Il  Titolare  tra�a  i  da�  personali  per  adempiere  agli  obblighi  precontra�uali,  contra�uali  e  fiscali  derivan�  da  rappor�  in  essere, 
 base  di  liceità  di  questo  tra�amento  è  l’esecuzione  di  un  contra�o.  La  durata  del  tra�amento  avrà  una  durata  pari  a  quella 
 necessaria  per  l'esecuzione  dei  servizi  richies�,  a  cui  andrà  sommato  l'ulteriore  periodo  norma�vamente  previsto  in 
 o�emperanza agli obblighi di natura civilis�ca, fiscale e tributaria vigen�. 
 Il  Titolare  tra�a  i  da�  personali  per  adempiere  agli  obblighi  previs�  dalla  legge,  da  un  regolamento,  dalla  norma�va  comunitaria  o 
 da  un  ordine  dell'Autorità,  la  base  di  liceità  di  questo  tra�amento  è  l’assolvimento  di  un  obbligo  legale  e  il  tempo  di 
 conservazione  del  dato  è  quello  norma�vamente  previsto  in  o�emperanza  agli  obblighi  di  natura  civilis�ca,  fiscale  e  tributaria 
 vigen�. 
 Per  l’esercizio  dei  diri�  del  Titolare,  ad  esempio  il  diri�o  di  difesa  in  giudizio,  la  cui  base  di  liceità  è  il  legi�mo  interesse  del 
 Titolare,  anche  in  questo  caso  il  tempo  di  conservazione  del  dato  è  quello  norma�vamente  previsto  in  o�emperanza  agli  obblighi 
 di natura civilis�ca, fiscale e tributaria vigen�. 
 Si  precisa  che  in  caso  di  mancato  conferimento  dei  da�  personali,  può  non  essere  possibile  eseguire  il  contra�o  tra  il  Titolare  e 
 l’interessato. 
 Il  Titolare  ha  facoltà  di  u�lizzare  a  fini  di  promozione  di  servizi  analoghi  a  quelli  già  frui�  le  coordinate  di  posta  ele�ronica  fornite 
 dall'interessato,  pur  non  richiedendo  il  consenso  dell'interessato;  l'interessato,  adeguatamente  informato  dalla  presente 
 informa�va,  può  rifiutare  tale  uso  del  suo  indirizzo  email  in  maniera  agevole  e  gratuitamente,  inizialmente  o  in  occasione  di 
 successive comunicazioni, tramite l’opzione di cancellazione sempre riportata nelle comunicazioni ele�roniche. 
 Qualora  non  si  instauri  alcun  contra�o,  sulla  base  giuridica  dello  specifico  e  dis�nto  consenso  (art.  7  GDPR)  dell’interessato, 
 facolta�vo e revocabile in qualsiasi momento, il tra�amento è svolto per le seguen� ulteriori finalità: 
 -  inserimento  in  mailing  list  per  la  fruizione  di  servizi  di  newsle�er  verso  cui  l’interessato  manifesta  il  proprio  intessere,  le  quali 
 potranno contenere anche informazioni di natura commerciale e promozionale, rela�ve all’a�vità del Titolare. 
 II  tra�amento  dei  da�  è  realizzato  per  mezzo  delle  operazioni  di:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione, 
 consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  u�lizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione, 
 cancellazione e distruzione dei da�. 
 I da� sono so�opos� a tra�amento sia cartaceo che ele�ronico e/o automa�zzato. 

 Des�natari o le categorie di des�natari dei da� 
 I  da�  potranno  essere  comunica�  a  sogge�  operan�  in  qualità  di  �tolari  del  tra�amento,  quali  a  �tolo  esemplifica�vo,  autorità  di 
 vigilanza e controllo ed ogni sogge�o pubblico legi�mato, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. 
 I  da�  potranno  inoltre  essere  comunica�  e  tra�a�,  per  conto  del  �tolare,  da  sogge�  designa�  come  responsabili  del  tra�amento, 
 quali  a  �tolo  esemplifica�vo,  professionis�  e  società  che  svolgono  servizi  analoghi  a  quelli  del  Titolare,  servizi  informa�ci,  servizi 
 di consulenza tributaria e fiscale, di consulenza legale. 
 De�  sogge�  tra�eranno  i  da�  nella  loro  qualità  di  autonomi  �tolari  del  tra�amento  o  responsabili  esterni,  senza  che  possano 
 diffonderli. 
 L’elenco completo dei sogge� designa� come responsabili esterni è custodito dal Titolare. 
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 Trasferimento da� a paesi terzi 
 Non  vi  è  l'intenzione  del  �tolare  del  tra�amento  di  trasferire  i  da�  a  un  paese  terzo  (cioè  extra  europeo)  o  a  un'organizzazione 
 internazionale, i da� sono tra�a� esclusivamente all'interno di Sta� membri dell'Unione Europea. 
 Il  Titolare  si  riserva  la  possibilità  di  u�lizzare  servizi  in  cloud  e  in  tal  caso  i  fornitori  dei  servizi  saranno  seleziona�  tra  coloro  che 
 forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 GDPR 2016/679. 

 Diri� dell'interessato 
 L'interessato  gode  dei  diri�  di  cui  all'art.  15  GDPR  e  precisamente  i  diri�  di:  chiedere  l’accesso  ai  da�  che  riguardano 
 l’interessato,  la  loro  cancellazione,  la  re�fica  dei  da�  inesa�,  l’integrazione  dei  da�  incomple�,  la  limitazione  del  tra�amento,  la 
 portabilità nonché l’opposizione al tra�amento nelle ipotesi di legi�mo interesse del Titolare. 
 Ha  il  diri�o  di  proporre  reclamo  all'Autorità  di  controllo  competente  nello  Stato  membro  in  cui  risiede  abitualmente  o  lavora  o 
 dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 □ L’interessato ha preso visione della presente informa�va sul tra�amento dei suoi da� personali. 

 Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016) 

 In riferimento all’inserimento in mailing list per la fruizione di servizi di newsle�er: 
 □ do il consenso  □ nego il consenso 

 Luogo e data: ………………………………………, _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 l’interessato 
 (indicare NOME E COGNOME in stampatello) 

 ……………………………………………………….. 

 Firma 

 _________________________________ 
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