
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 
 
Come stabilito dagli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 
Personali), la Società Agricola S. Fosca di Gemin Armido & C. s.s., con sede legale in Via Ca’ Matta, 12/a – 
31050 Vedelago (TV) (Italia), P. IVA 003225030265, di seguito società, in qualità di titolare del trattamento, 
è tenuta a fornire informazioni circa l'utilizzo da parte della scrivente dei dati personali acquisiti in relazione 
ai rapporti contrattuali con Voi intercorrenti. 
 

Fonte dei dati personali 
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali, sono raccolti direttamente 
dall'interessato e trattati nel rispetto della normativa vigente. In relazione a specifiche operazioni, potrebbe 
accadere, inoltre, che la Società Agricola S. Fosca venga in possesso di dati, da Voi forniti, che la legge 
definisce "sensibili" o "giudiziari". Gli eventuali dati sensibili o giudiziari che la Società dovesse raccogliere e 
trattare saranno utilizzati esclusivamente ai sensi delle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante per il 
trattamento dei dati personali. 
 

Finalità del trattamento 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di provvedere in modo 
adeguato agli adempimenti connessi all'espletamento dell'attività della Società ed in particolare per: 

- adempiere alle esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto; 
- adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato 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 

contratto; 
- dare esecuzione ad adempimenti di obblighi di legge; 
- provvedere alla gestione amministrativa del rapporto contrattuale; 
- garantire il supporto tecnico o l'informazione tecnica rispetto ai beni e/o servizi di Vostro interesse; 
- fornire informazioni su prodotti e servizi o iniziative future. 

 

Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e 
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR UE 2016/679. 
 

Natura della raccolta 
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale 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, pertanto, l'impossibilità di instaurare rapporti con la nostra Società. 
 

Comunicazione e diffusione 
I dati personali ed il relativo trattamento saranno oggetto di comunicazione a società o enti al fine di 
provvedere in modo adeguato agli adempimenti obbligatori connessi all'espletamento dell'attività 
economica della nostra Società ed al rispetto degli impegni contrattuali con Voi intercorrenti. 
 

Diritti dell'interessato 
Gli articoli 15-18 e 20-21 del GDPR UE 2016/679 – riportati in allegato alla presente informativa - 
conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti in relazione al trattamento dei propri dati 
personali. 
 
Titolare e responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Società Agricola S. Fosca di Gemin Armido & C. s.s., con 
sede legale in Via Ca’ Matta, 12/a – 31050 Vedelago (TV) (Italia), P. IVA 003225030265. 
Il responsabile del trattamento a cui i soggetti interessati potranno rivolgersi è il sig. Silvano Bolz onello. 
Indirizzo e-mail per contattare il responsabile del trattamento: info@suffolk.it 
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