
FORNITORI 

CONSULENTI 

COLLABORATORI ESTERNI 

INFORMATIVA 

resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

In qualità di Interessato desideriamo informarLa che il Regolamento Comunitario (UE) 679/2016 

(“Regolamento” o “GDPR”) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati 

personali. Il trattamento dei Suoi dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, pertanto tutela la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Il trattamento viene effettuato nel 

rispetto altresì dei principi di minimizzazione, di pertinenza e non eccedenza, pertanto i Suoi dati 

personali verranno conservati per il tempo necessario a regolare i rapporti precontrattuali, 

contrattuali e fiscali con Lei in essere. 

 

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEI RESPONSABILI 

DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la FEDERAZIONE PROVINCIALE 

COLDIRETTI CUNEO, con sede in Cuneo (CN), Piazza Foro Boario 18, n. tel. 0171.447211. 

Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore pro tempore. L’elenco aggiornato dei 

Responsabili è disponibile presso la sede del Titolare. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è la società informatica Bluarancio s.p.a. 

con sede in Roma, Via XXIV Maggio 43, in ragione del contratto vigente con cui il Titolare la 

incarica della realizzazione della piattaforma tecnologica per la gestione informatica integrata di 

dati, documenti e informazioni. 

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i Suoi dati personali identificativi (quali nominativo, data e luogo di nascita, 

ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo, recapiti telefonici, e.mail, titolo di studio, 

curriculum vitae, coordinate bancarie) da Lei comunicati nell’ambito di rapporti contrattuali 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica del trattamento dei dati personali, che sono in possesso del Titolare, ha origine 

nell’esecuzione di un contratto di cui ciascun fornitore è parte o nell’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.   

Per la finalità di individuata al punto 4. lett. d)  il trattamento avverrà esclusivamente previo il Suo 

specifico e distinto consenso, il quale costituirà la base giuridica del trattamento. Successivamente, 



Lei avrà il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso 

tuttavia non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

4. FINALITA’ 

I Suoi dati personali sono trattati, senza il Suo consenso espresso, ai sensi dell’art. 6 lett. b) GDPR, 

per le seguenti finalità: 

a) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in 

essere; 

b) adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità; 

c) esercitare i diritti del Titolare quali, ad esempio, il diritto di difesa in giudizio; 

Solo previo Suo specifico e distinto consenso, ex art. 7 GDPR,  

d)   per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione, ovvero per eventualmente proporre 

altre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale dell’interessato.  

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti 

alla gestione del rapporto contrattuale e a quelle strumentali e funzionali al suo svolgimento, nonché 

per l’adempimento di ogni altro obbligo discendente dal contratto (p.e. fatturazione, elaborazione e 

registrazione). 

Gli obblighi a cui il Titolare deve adempiere in dipendenza del contratto e di normative specifiche 

che lo disciplinano sono, tra l’altro, quelli di tenuta della contabilità. 

5. MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4. lett. a), b), c) è requisito necessario per 

l’esecuzione del contratto. Pertanto, la mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità 

per il Titolare di dar seguito alle attività relative al trattamento principale, ovvero: 

- la gestione del contratto; 

- gli adempimenti, anche legali, che derivano dal rapporto instaurato. 

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 4. lett. d) è un requisito necessario per la 

valutazione del curriculum professionale. Pertanto, la mancata comunicazione di tali dati comporta 

l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività relative al trattamento principale, ovvero:  

- la valutazione e la selezione del candidato;  

- la proposta di altre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale dell’interessato. 

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 



Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato principalmente con sistemi informatizzati e 

telematici e parzialmente in modalità cartacea.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. A titolo esemplificativo e non esaustivo: firewall, antivirus, 

antimalware, backup.  

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento espressamente 

nominate ed istruite. 

7. CONSERVAZIONE 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate e 

per il periodo previsto dalle leggi relative agli obblighi di conservazione, ai fini fiscali e civilistici. 

Per le finalità di cui al punto 4. lett. d)  i dati saranno trattati fino a quando l’interessato non 

eserciterà il diritto di recesso. 

8. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne sarà data conoscenza a 

soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o 

semplice consultazione. 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 4: 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del 

trattamento;  

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, 

consulenti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 

qualità di responsabili esterni del trattamento, 

• a Impresa Verde S.r.l. Cuneo S.r.l., Centri di Assistenza Fiscale per finalità contrattuali, 

società di servizi informatici e di archiviazione dati per la gestione della piattaforma 

informatica adottata dal Titolare e strutture centrali e periferiche appartenenti al “Sistema 

Coldiretti”: 

Pertanto, taluni dei dati personali raccolti potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a:  

- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, società e studi legali, etc., per 

fini amministrativi e contabili, per attività di consulenza professionale e assistenza fiscale e 

giuridica; 

- banche e istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti; 

- imprese di assicurazione; 

- amministrazioni finanziarie e enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;  



- società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e 

manutenzione infrastrutture e servizi informatici, ecc.).  

Potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, 

regolamenti, normative comunitarie. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni è in ogni caso disponibile presso la sede del Titolare. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli artt. 15 e seguenti del GDPR (*), Le conferiscono il diritto di ottenere: 

• la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

• l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli 

estremi identificativi del Titolare; 

• l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, 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 raccolti o 

successivamente trattati;  

• l’attestazione che tali operazioni siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Lei ha inoltre il diritto: 

• di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza 

pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); 

• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

• di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio 

di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal 

GDPR; 

• di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 

ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento; 

• alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’articolo 20 del GDPR. 



10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i predetti diritti inviando una comunicazione: 

• via mail, all’indirizzo segreteria.cn@coldiretti.it; 

• oppure via posta tramite A/R indirizzata alla Federazione Provinciale Coldiretti Cuneo, 

Piazza Foro Boario n. 18, Cuneo.  

Il Titolare è tenuto a fornirle una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a due mesi in 

caso di particolare complessità della richiesta medesima. 

Cuneo (CN), lì 31 Agosto 2018  

                                             FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CUNEO 


