Agricola Piccolo srls
Ctd. Grenne
98062 Ficarra (Me)
info@grenne.com
P.I. 03486090834

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Agricola Piccolo srls, con sede in Ctd Grenne snc, 98062 Ficarra (Me), PEC:
agricola.piccolo.srls@pec.it ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La
informa che i suoi dati sono trattati nel rispetto dei principi sanciti dalle disposizioni vigenti. Per
trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
1.1 Finalità del Trattamento
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi
informatici o telematici per le seguenti finalità:
a) Inoltro alla Questura dei dati personali degli ospiti dell’Azienda
b) Comunicazione a Soggetti terzi che si occupano per l’azienda delle attività amministrative
e fiscali, i quali dichiarano essere in regola con la normativa della privacy
c) Anagrafica clienti
d) Inoltro di comunicazioni relative all’Azienda (comunicazioni commerciali, di servizio, di
utilità)
1.2 Base Giuridica
Il conferimento dei dati (paragrafo 1.1 punti A, B e C è obbligatorio per 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 di fornire i servizi richiesti.
Il conferimento dei dati relativo al punto D del paragrafo 1.1 è facoltativo.
1.3 Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le
operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei Suoi dati personali.
1.4 Comunicazione dei dati
a) Comunicazione alla Polizia dei dati personali degli ospiti dell’Azienda
b) Comunicazione a Soggetti terzi che si occupano per l’azienda delle attività amministrative e
fiscali, i quali dichiarano essere in regola con la normativa della privacy
1.5 Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni
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I dati personali degli Ospiti saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le
finalità primarie illustrate precedentemente e pertanto variabili in relazione alla differente finalità.
1.6 Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando
una comunicazione al seguente indirizzo: Agricola Piccolo srls, Ctd. Grenne snc – 98062 Ficarra,
oppure una mail a info@grenne.com corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il
seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di
questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
1.7 Titolare del trattamento
Agricola Piccolo srls, Ctd. Grenne snc – 98062 Ficarra, Tel. 0941.582098 info@grenne.com P.I.
03486090834
1.8 Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
Relativamente ai dati medesimi può, in qualsiasi momento, revocare il consenso dato
precedentemente ed esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 “Diritto di accesso dell’interessato”,
16 “Diritto di rettifica”, 17 “Diritto alla cancellazione”, 18 “Diritto di limitazione al trattamento”, 20
“Diritto alla portabilità dei dati”, 21 “Diritto di opposizione”, 22 “processo decisionale
automatizzato”, del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del
Regolamento stesso. Può anche proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente a norma
dell’art 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Per esercitare i suoi diritti può inviare richiesta, tramite l’apposito modulo, all’indirizzo mail:
agricola.piccolo.srls@pec.it , oppure con posta tradizionale a Agricola Piccolo srls, Ctd. Grenne snc
– 98062 Ficarra
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Io sottoscritto/a______________________________ Codice fiscale:_________________________
acconsente a che l’Agricola Piccolo srls ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

Punto D delle finalità del trattamento

Ficarra, ____/____/________

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

Firma __________________________________
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