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Informativa per il trattamento dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 

 

A tutti i soci 

 

A seguito della disciplina dettata dal nuovo Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali”, forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della 

scrivente società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi con Voi/Lei o a quelli che potranno 

essere intrattenuti in futuro. 

 

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti societari sono raccolti direttamente presso l’interessato. 

Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 

 

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali di natura anagrafica ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo 

adeguato agli adempimenti relativi allo status di socio di qualsiasi natura e all’espletamento dell’attività, istituzionale, 

contabile, fiscale, amministrativa, di gestione delle comunicazioni istituzionali e di servizio funzionali allo status di 

socio, della nostra società dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie 

all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi 

o strumentali al rapporto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge sempre nei limiti dello Statuto e del 

Regolamento. 

 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. I dati verranno conservato entro i termini previsti dalle leggi 

in materia e non più di 10 anni dalla cessazione del rapporto. 

 

Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto di socio la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria 

dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di 

instaurare rapporti con la società. 

 

I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di attività 

connesse con l’oggetto e le finalità del rapporto (gestionali, gestione dei servizi di assistenza, assicurative, gestione 

della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza, gestione e tutela del credito) o per l’assolvimento di norme di 

legge (studi commercialisti, avvocati). I dati non saranno diffusi né esportati extra UE. 

Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i soggetti interni incaricati del trattamento coinvolti nelle operazioni di 

trattamento. 

 

L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli 

integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 15 del Regolamenti UE 2016/679 

(riportato di seguito). 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Caseificio Sociale Ponte di Barbarano, Via Capitello 2 – Barbarano Mossano (VI). 
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In relazione al trattamento di dati personali sopra esposto l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE: 

 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari 

di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali 

o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere 

informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 

dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se 

l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono 

fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 


