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INFORMATIVA CLIENTI /POTENZIALI CLIENTI 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679- GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché del D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei 

dati personali, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 a recepimento del GDPR (“Codice Privacy”) 

1. Titolare del trattamento  

La società Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa (P.IVA: 03594460408), sita in Pievesestina di Cesena (FC) Italia, Via 

Dismano n. 4001, in qualità di titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), la informa che in conformità alle 

disposizioni del GDPR, della normativa italiana e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, svolge attività di trattamento dei Suoi dati personali (di seguito “Dati”) unicamente ai fini 

dell’instaurando rapporto negoziale. Ai fini dell’operatività aziendale e per agevolare le relazioni precontrattuali e 

contrattuali, potrebbe altresì raccogliere e trattare dati personali riferibili a soci e/o dipendenti della sua azienda, 

collaboratori, delegati o soggetti autorizzati, nonché dati personali riferibili a ditte individuali e/o professionisti. 

2. Fonte dei dati e natura dei Dati 

I Suoi Dati vengono acquisiti e trattati dal Titolare del trattamento nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy. I predetti 

Dati, acquisiti direttamente presso di Lei ovvero presso soggetti terzi, potranno riguardare i suoi dati anagrafici (ovvero 

nome, cognome, luogo e data di nascita, di residenza, codice fiscale ecc.) nonché eventualmente quelli di suoi soci, 

revisori contabili e sindaci collaboratori, l’immagine, dati generali di contatto quali indirizzo e-mail e numero di 

telefono, coordinate bancarie e riferimenti della carta di credito per la gestione dei pagamenti. Le ricordiamo la 

necessità di comunicare prontamente al Titolare qualsiasi cambiamento dei suddetti Dati al fine di provvedere al 

tempestivo aggiornamento o cancellazione. 

3. Finalità e modalità del trattamento  

I Dati vengono acquisiti e trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i Dati stessi e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza, nel 
rispetto delle regole fissate dal GDPR e del Codice Privacy per le seguenti finalità:  
a)  esecuzione del contratto, eventuale emissione della tessera di riconoscimento, gestione amministrativa, 

finanziaria, contabile e fiscale del rapporto in essere;  

b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; 

c) gestione dei rapporti con collaboratori esterni, rappresentanti e professionisti incaricati dal Titolare di collaborare 
nell’esecuzione del contratto; 

d) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;  

e) tutela dei diritti contrattuali; 

f) elaborazione, liquidazione e corresponsione di competenze e corrispettivi;  

g) invio di materiale promozionale, newsletter, ed informazioni su eventi organizzati dal Titolare. 

h) pubblicazione di foto sul sito aziendale e sui social network per fini istituzionali della società, compreso quello 
promozionale 

4. Durata del trattamento e conservazione  

I Dati oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, 

successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre 

finalità, previste da norme di legge o regolamento. 

In ogni caso i Dati verranno successivamente cancellati, senza ingiustificato ritardo, una volta decorso il suddetto tempo 

di conservazione e adempiuto ai suddetti obblighi di legge.  

I dati raccolti per le finalità di cui al punto 3 lettera g) e h) saranno conservati fino alla revoca del consenso. 

5. Comunicazione  

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i Dati raccolti ed elaborati potranno 

essere comunicati, per le finalità di cui sopra a: 

 dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, dei Responsabili nominati e soggetti che forniscono servizi 

strumentali o svolgono funzioni connesse alle finalità di cui sopra che agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati 

del trattamento; 

 Enti pubblici quali Ministeri, Organi territoriali (Regioni, Provincie, Comuni), Camere di Commercio, Enti e/o 

organizzazioni europee, ecc; 

 istituti assicurativi, istituti bancari e di credito società di factoring; 
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 enti ed organi giudiziari e/o amministrativi in sede di ispezioni o verifiche di legge o in seguito a contenzioso; 

 professionisti, consulenti esterni o società di servizi di cui il Titolare si avvale per fini amministrativi, contabili e di 

gestione del rapporto in essere (consulenti, avvocati, notai, commercialisti), nonché di studio e risoluzione di 

eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto in essere; 

 enti, società di recupero crediti e/o studi legali in caso di pignoramento presso terzi; 

 uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale. 

I Dati non saranno diffusi salvo la sua immagine qualora abbia prestato il consenso per le finalità di cui all’art. 3 lett. h) 

6. Natura del conferimento, conseguenze dell’eventuale rifiuto e base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3, lettere da a) a f) è obbligatorio in quanto 

necessario per dare esecuzione agli obblighi contrattuali e precontrattuali, nonché per l’adempimento degli obblighi di 

legge e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. La base giuridica del 

trattamento è l’esecuzione di un contratto e di misure precontrattuali di cui Lei è parte e l’adempimento di obblighi di 

legge.  

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti g) e h) è facoltativo e l’eventuale rifiuto potrebbe 

impedire l’attività promozionale del Titolare, ma non inciderà in alcun modo sulle altre obbligazioni contrattuali. La base 

giuridica di tale trattamento è il consenso da Lei liberamente prestato. 

7. Trasferimento Dati all’estero  

Ove il Titolare trasferisca i Dati al di fuori dell’Unione Europea e dello spazio economico europeo, ciò avverrà nel 

rispetto del Codice Privacy e del GDPR nonché con adozione di misure di sicurezza e protezione.  

In tal modo il Titolare garantisce che i Dati siano trattati conformemente ai principi stabiliti dal GDPR e del Codice 

Privacy. 

8. Diritti dell’interessato  

In relazione al trattamento dei Dati, è Sua facoltà esercitare ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR i seguenti diritti: 

- diritto di accesso ai propri Dati, nonché rettifica ed integrazione degli stessi; 

- diritto alla cancellazione (cd. “diritto all’oblio”); 

- diritto di limitazione del trattamento e opposizione; 

- diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione; 

- diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

Per esercitare i diritti soprarichiamati potrà inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@formercato.it 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO e LIBERATORIA ALL’USO DELL’IMMAGINE ai sensi dell’art. 96 L.633/1941 

 

Io sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Residente in ________________________________ via ______________________________ n. _______ 

DICHIARO 

- di aver letto e chiaramente compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali che precede, ai sensi degli artt. 

13 e 14 GDPR e del Codice Privacy; 

- di essere stato/a informato/a sul contenuto degli artt. 15-22 del GDPR; 

 

           presto il consenso                  NON presto il consenso, all’Invio di materiale promozionale, newsletter, ed 

informazioni su eventi organizzati dal Titolare (vedi art. 3, lett.  g) della presente informativa) 

          

         presto il consenso          NON presto il consenso(anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 

legge n. 633/41 - Legge sul diritto d’autore) per il trattamento e la diffusione, con le modalità indicate nella presente 

informativa di cui all’art. 3, lett. h), di foto e video ritraenti l’immagine personale 

 

Cesena, il ____/____/____         Firma leggibile dell’interessato: ______________________________ 
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