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Autorizzazione Regionale nr. 03/0282 del 18/04/2013 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CLIENTI E FORNITORI E LORO REFERENTI 
 
In conformità alla normativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche, art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
2016/679 (di seguito abbreviato “GDPR”) e D.Lgs. 196/2003 modificato da D.Lgs. 101/2018, si danno le informazioni sul 
trattamento dei loro dati personali da parte del Consorzio Plantaregina Distretto Vivaistico. 
 
- Titolare del trattamento dei dati personali 
Consorzio Plantaregina Distretto Vivaistico (il “Distretto”) 
Piazza Matteotti 3, 46013 Canneto sull’Oglio (MN) 
E-mail: distretto.plantaregina@gmail.com - PEC: distretto.plantaregina@openlegalmail.it 
- Soggetti interessati e dati trattati 
Clienti, fornitori, persone referenti presso le organizzazioni di clienti e fornitori oppure che le rappresentano. Di questi 
soggetti trattiamo solo i dati personali comuni necessari per il lavoro, non trattiamo dati particolari ex-art. 9 del GDPR. 
- Finalità di trattamento e base giuridica 
Questi dati personali sono trattati per finalità di gestione dei rapporti di lavoro e delle comunicazioni, emissione di 
offerte e gestione vendite ai clienti, richiesta di preventivi e gestione di acquisti dai fornitori; programmazione delle 
attività lavorative, spedizioni e consegne; adempimento di obblighi o compiti previsti da leggi e normative italiane e 
comunitarie; conservazione di documenti fiscali e/o amministrativi con dati relativi ai soggetti interessati. Le basi 
giuridiche sono l’esecuzione di misure precontrattuali e degli accordi contrattuali (GDPR art. 6 cm. 1 lett. b) ovvero 
anche l’adempimento di obblighi legislativi in capo al Titolare (GDPR art. 6 cm. lett. c); il conferimento di questi dati è 
necessario, la comunicazione parziale o errata dei dati richiesti può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la 
congruità del trattamento e l’esecuzione delle attività per cui i dati sono necessari. Inoltre, sempre nel rispetto delle 
libertà e dei diritti dell’interessato in applicazione del cosiddetto principio del “bilanciamento di interessi” richiesto dalla 
normativa, i dati potranno essere trattati anche sulla base giuridica della tutela del legittimo interesse del Titolare nelle 
proprie attività (GDPR art. cm. 1 lett. f), ad esempio per la gestione di un contenzioso e/o il recupero del credito; la 
rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti; per attività di marketing diretto e promozione delle attività e dei servizi 
del Distretto. Per quest’ultima finalità il trattamento è facoltativo e non compromette il rapporto con l’interessato. 
- Modalità di trattamento e di conservazione 
Il trattamento è fatto solo da personale autorizzato e istruito dal Titolare con su archivi cartacei e con strumenti 
elettronici su archivi digitali, con la protezione delle misure di sicurezza adeguate contro perdita o distruzione, modifica 
o alterazione, divulgazione o diffusione, accessi non autorizzati ai dati e trattamenti illeciti. I dati sono trasmessi, nei 
limiti del necessario per servizi funzionali alle nostre attività, verso terzi designati Responsabili per i trattamenti di 
competenza ai sensi dell’art. 28 del GDPR, oppure verso altri Titolari autonomi del trattamento, quali ad esempio: 
aziende associate al Distretto e loro referenti, per lo svolgimento delle nostre attività verso gli interessati; organi 
collegiali o istituzionali, altri soggetti pubblici e/o privati ai quali la comunicazione è obbligatoria o sia necessaria per 
legge; società e professionisti o altre organizzazioni per attività di supporto al nostro lavoro, quali ad esempio consulenti 
fiscali e legali, fornitori di servizi, istituti bancari, trasportatori. Maggiori informazioni sui Responsabili del trattamento 
o su altri Titolari ai quali i dati sono comunicati, potranno essere fornite all’interessato nell’esercizio dei Suoi diritti. I 
dati non saranno diffusi in alcun modo e non saranno trasferiti fuori dall’Europa. Nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e della raccolta, il periodo di conservazione dei dati nel corso del rapporto di lavoro e 
successivamente dopo la cessazione, è stabilito per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 
- Regolamento (UE) 2016/679 - Articoli da 15 a 22 – Diritti dell’interessato 
Il soggetto interessato ha diritto di rivolgersi al Titolare per ottenere la conferma dell'esistenza o meno del trattamento 
di suoi dati personali e per esercitare i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR in merito a cancellazione, 
comunicazione, aggiornamento, rettifica, integrazione dei propri dati personali. Ai sensi dell’art. 77 del GDPR 
l’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo, nei modi e nei termini previsti presso l’Autorità Garante della 
Privacy, si veda il sito www.gpdp.it per maggiori informazioni. Ai sensi dell’art. 37 del GDPR il Titolare non è soggetto 
all’obbligo di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati. 
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