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Informativa Privacy
Associazione Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli società agricola cooperativa, con sede
legale e del trattamento in via T. Nuvolari n. 44/a, 43122 Parma, tel 0521 241005 Fax. 0521
481890, e-mail asipo@asipo.it, pec asipo@pec.it in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”, o la “Normativa Applicabile”).
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali
dei propri Utenti. Per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, gli Utenti possono
contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le seguenti modalità :
•
•

Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare in via T. Nuvolari n. 44/a, 43122
Parma;
Inviando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: e-mail asipo@asipo.it, pec

asipo@pec.it
1.Finalità del trattamento
Il trattamento in questione comporta il conferimento – di persona al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), tramite invio di segnalazione a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite compilazione di un form su apposita procedura web – di dati quali nome,
cognome, qualifica o posizione professionale, sede di servizio, mail, telefono nonché di dati e
informazioni ulteriori connessi alla condotta illecita riportata. nonché di dati e informazioni ulteriori
connessi
alla
condotta
illecita
riportata.
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per l’istruttoria della segnalazione.
Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione,
l’identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT).Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia
e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle
ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o
amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto
successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l’identità del segnalante non può
essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione
della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6, c. 1, lett. c), del Regolamento
(adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del
Regolamento..
Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma
necessario, poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di
effettuare la propria richiesta al Titolare e/o effettuare la segnalazione whisteblowing.
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2. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
I dati verranno conservati per 5 anni e comunque per tutta la durata dell’eventuale procedimento
disciplinare o penale.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno trattare dati
personali per conto del Titolare in qualità di “Responsabili Esterni del Trattamento”,
L’interessato hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati
dal Titolare, facendone richiesta al Titolare con le modalità indicate al successivo punto 5).
4.Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi al di fuori dello spazio UE.
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
5. Diritti degli Interessati
Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Normativa Applicabile, contattando il Titolare
con le seguenti modalità :
•
•

Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare in via T. Nuvolari n. 44/a, 43122
Parma;
Inviando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: e-mail asipo@asipo.it, pec

asipo@pec.it
Ai sensi della Normativa Applicabile, il Titolare informa che gli Utenti hanno il diritto di ottenere
l'indicazione (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati.
Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere:
a) l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
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c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Inoltre, gli Utenti hanno:
a) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul loro
consenso;
b) il diritto (ove applicabile) alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li
riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico), il diritto alla
limitazione del trattamento dei dati personali e il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”);
c) il diritto di opporsi: in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
d) qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di proporre
reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in cui
lavorano oppure in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di controllo italiana è il
Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia 11, 00186 – Roma
(http://www.garanteprivacy.it/).
Per tutto quanto non previsto dalla presente informativa si rimanda al Regolamento (UE) 2016/679 al
d.lgs 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018 e s.m.i., nonché da ogni altro provvedimento
emesso dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (“Garante”).

