Informativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali
OLTRECONFIN-Distretto di Economia Solidale è un’associazione culturale che si prefigge di sviluppare
l’economia locale biologica, eco-compatibile, solidale attraverso: la ricerca di nuovi modelli di vita basati sul
rispetto dell’uomo e della natura; la riduzione dei consumi; la valorizzazione e diffusione di forme di produzione
eco-compatibili e locali; l’attenzione ai rapporti tra produttori e consumatori; la promozione di un protagonismo
attivo non violento; la sperimentazione di modelli economici e sociali alternativi basati sui principi di equità e
inclusione. Oltreconfin è promotore e coordinatore della rete d’impresa che ne porta il nome.
L’Associazione la informa di essere titolare di suoi dati personali e che procederà al relativo trattamento.
Trattamento dei dati personali è qualsiasi operazione compiuta su 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.
Base normativa: il trattamento avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice
della privacy (di seguito “Codice”), come modificato dal D. Lgs. 101/2008 e del Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito, “Regolamento UE”), con particolare riferimento agli articoli dal 4 al 20 e art. 24.
Finalità del trattamento: i dati verranno trattati per consentire il perseguimento degli scopi statutari e
istituzionali dell’Associazione, come sopra sintetizzati. In particolare, tra l’altro, potrà ricevere informazioni
e inviti relativamente ad attività ed eventi organizzati nel territorio e compatibili con i fini statutari, ad
iniziative correlate allo sviluppo di des (distretti di economia solidale), pdo (piccola distribuzione organizzata)
e csa (comunità che supporta l’agricoltura) ….. I dati possono essere elaborati internamente a fini statistici.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia
automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo. Il
trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai
regolamenti conseguenti e da disposizioni interne, nonché dei principi di correttezza, liceità, trasparenza.
Luogo di trattamento: i dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale e il drive
dell’Associazione.
Natura dei dati raccolti: Sono trattati dati di natura personale anagrafica, codice fiscale e recapiti. In
correlazione alla promozione delle iniziative di des, csa e pdo lei potrà fornirci informazioni sulle sue necessità
e preferenze alimentari.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento: il conferimento dei dati personali anagrafici e dei recapiti è indispensabile allo svolgimento di
qualsiasi attività e pertanto obbligatorio. Il conferimento delle altre tipologie di dati è facoltativo e a sua
discrezione.
Comunicazione e diffusione dei dati e correlato diritto di utilizzo: possono venire a conoscenza dei dati in
questione in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori, volontari e nostro personale dipendente. I
dati in questione potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione si riveli
necessaria per il corretto svolgimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, quali i produttori aderenti
alla rete d’impresa Oltreconfin. Non saranno comunicati a soggetti diversi dai summenzionati né saranno
oggetto di diffusione.
Trasferimento dei dati all’estero: non è previsto il trasferimento dei suoi dati fuori dai confini dello Stato.
Tempi di conservazione dei dati: conformemente all’art. 5 co. 1 lett. e) GDPR, i dati forniti verranno conservati
presso i nostri archivi per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati.
Diritti dell’interessato: nella Sua qualità di interessato, ha il diritto: di accesso ai dati che la riguardano per
individuare le finalità dei trattamenti in corso, le categorie di dati trattati, i soggetti destinatari di
comunicazioni su tali dati, i criteri per determinare il periodo di conservazione degli stessi, la rettifica e la
cancellazione dei dati, e ogni altro diritti di cui alla previsione dell’art. 15 del Regolamento, compreso il diritto
di proporre reclamo all’autorità garante. Inoltre ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21
Regolamento (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, diritto di opposizione).
Titolare e Responsabile del trattamento: il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far
valere i diritti di cui sopra è OLTRECONFIN-Distretto di Economia Solidale, con sede legale in via Rio Serva
13, int. 2, Pregaziol (TV), , C.F. 94158860265, e mail: info@oltreconfin.it, cell. 3465703538. La Responsabile
del Trattamento è AGATA DANIELA PORTO.

