
 
Documento informativo ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 
in merito al trattamento dei dati personali raccolti per la Partecipazione ad Eventi 

 
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, le informazioni di seguito riportate riguardano il 
trattamento dei dati personali forniti volontariamente dall’utente al momento della compilazione del modulo 
d’iscrizione per la partecipazione all’evento proposto. 
 
1. CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO  
per l’espletamento della finalità di cui all’art. 3 lettera a) e b) della presente informativa rivestono il ruolo di 
Contitolari del trattamento le seguenti società: 

Capofila : FATTORIE MARCHIGIANE CONS. COOP. AGRICOLO , Via Cerbara 81,  61030 Colli al Metauro 
(PU) 
Il partenariato del Gruppo Operativo è costituito da:  
- COOPERLAT SOCIETA’COOPERATIVA AGRICOLA, Via Piandelmedico, 74 - 60035 Jesi (AN)- partner 
effettivo di progetto settore agro-alimentare;  
- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE Togo Rosati- Via 
G.Salvemini, n°1 06126 Perugia - partner di progetto con il compito scientifico;  
- ISTITUTO MARCHIGIANO DI TUTELA VINI - I.M.T., Via Conti 5 - 60035 Jesi (AN)- partner effettivo di 
progetto settore  agro-alimentare;  
- BOVINMARCHE ALLEVATORI MARCHIGIANI SOCIETA` COOPERATIVA CONSORTILE AGRICOLA, 
Via Achille Grandi 48/E - 60131 Ancona (AN) - partner effettivo di progetto settore agro-alimentare;  
- MECCANO SPA,  Via G. Ceresani, 1 - Loc. Campo dell'Olmo 60044 Fabriano (AN)- partner effettivo di progetto 
con ruolo di divulgazione dei risultati di progetto 
 
I contitolari condividono le modalità e i mezzi del trattamento per la realizzazione degli eventi come di seguito 
descritti. 

 
2. TITOLARI AUTONOMI 
Per l’espletamento della finalità di cui all’art.3 lettera c) della presente informativa, previo consenso 
dell’interessato, rivestono il ruolo di Titolari Autonomi del trattamento: 

FATTORIE MARCHIGIANE , Via Cerbara 81,  61030 Colli al Metauro (PU) 

 
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E DATI PERSONALI TRATTATI 
 
a) Partecipazione all’evento  

I Contitolari del Trattamento effettueranno il trattamento dei dati personali nell’ambito del progetto “SIMQUA” 
creato a seguito dell’assegnazione del bando indetto da REGIONE MARCHE - PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE 2014/2020- M16.1.A.2 Finanziamento dei Gruppi Operativi- FA 2A avente ad oggetto “il sostegno alla 

creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI-Azione 2 Finanziamento dei Gruppi Operativi” 

Il trattamento dei dati è funzionale a consentire ai Contitolari di gestire la partecipazione dell’utente all’evento 
proposto. Ricordiamo che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto al trattamento per la presente 
finalità determinerà l’impossibilità per l’utente di poter partecipare all’evento. Laddove previsto, l’utente potrà 
ricevere del materiale informativo afferente l’evento a cui si partecipa, attraverso i canali di contatto indicati nel 
modulo di iscrizione.  
 
L’Interessato è reso edotto che l’evento potrà essere oggetto di riprese e registrazioni audio-video. I dati oggetto del 
trattamento, comprensivi delle immagini e delle registrazioni audio/video realizzate nel corso dell’evento, anche in 
forma parziale e/o modificata o adattata, verranno trattati nel rispetto della presente informativa e della normativa 
privacy pro-tempore vigente. Le Immagini raccolte potranno essere diffuse sul sito aziendale, nonché attraverso canali 
social network (Facebook, Twitter, Youtube a titolo esemplificativo ma non esaustivo).  
 



          
i. Base giuridica del trattamento 

Esecuzione del contratto  
 

ii. Periodo di conservazione dei dati 
I Contitolari conserveranno i vostri dati personali solo per il tempo necessario al perseguimento della presente 
finalità e per i conseguenti adempimenti di carattere amministrativo. 

b) Comunicazione di nuove iniziative ed eventi collegati al Progetto “SIMQUA” 
 
Con il consenso dell’interessato, i dati personali forniti al momento dell’iscrizione potranno essere utilizzati per 
l’invio di comunicazioni relative alla partecipazione a futuri eventi, convegni, seminari e per finalità di 
informazione commerciale strettamente connessi al progetto “SIMQUA” di cui al punto a) del presente 
articolo.  

i. Base giuridica del trattamento 
Consenso 

 
ii. Periodo di conservazione dei dati 
             Per l’intera durata del progetto 

c) Comunicazione di nuove iniziative ed eventi promossi   
 
Con il consenso dell’interessato, i dati personali forniti al momento dell’iscrizione potranno essere utilizzati dai 
Titolari Autonomi del Trattamento di cui all’art. 2) di questo documento, per l’invio di comunicazioni relative 
alla partecipazione a futuri eventi, convegni, seminari e per finalità di informazione commerciale ulteriori 
rispetto all’ambito del progetto di cui al punto a) del presente articolo.  

iii. Base giuridica del trattamento 
Consenso 

 
iv. Periodo di conservazione dei dati 
             36 mesi 
Si precisa che, prima della scadenza del periodo di conservazione, riceverete una email con il quale verrà 
richiesto di rinnovare il vostro consenso. 
 
 
4. DESTINATARI DEI DATI 
 
I Suoi dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari (quali, a titolo esemplificativo, 
autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati) oppure trattati, per 
conto della Società, da soggetti designati come Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative.  

In particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  

a) società che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento o per finalità amministrativo contabili 
(es. finalità connesse allo svolgimento di attività di natura organizzativa interna, amministrativa, finanziaria e 
contabile);  
b) persone fisiche e/o giuridiche che erogano servizi di varia natura in favore della Società (es. fornitori di 
servizi per la gestione del Sito, quali outsourcer di sistema, società che si occupano di servizi di connettività alla 
rete internet ecc.). Tali soggetti potranno operare anche in qualità di Responsabili del trattamento;  
c) soggetti e/o enti pubblici e privati a cui i dati andranno comunicati al fine di adempiere o per esigere 
l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria. Tali soggetti 
opereranno in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del trattamento. 
 
 



 
5. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati da dipendenti, collaboratori della Società o soggetti esterni, in qualità di incaricati e 
responsabili del trattamento, che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica ed organizzativa del 
Sito.  

 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA 

I dati non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-europei 

 

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

È vostro diritto (nelle circostanze e alle condizioni, e fatte salve le eccezioni, stabilite dalla legge applicabile) di: 

• Richiedere l'accesso ai vostri dati personali trattati: questo diritto vi autorizza a sapere se possediamo 
dati personali su di voi e, in tal caso, a ottenere informazioni a riguardo, oltre a una copia di tali dati personali. 

• Richiedere una rettifica dei vostri dati personali: questo diritto vi permette di far correggere i vostri dati 
personali nel caso siano imprecisi o incompleti. 

• Opporvi al trattamento dei vostri dati personali: questo diritto vi autorizza a richiedere che non siano 
più tratti i vostri dati personali. 

• Richiedere la cancellazione dei vostri dati personali: questo diritto vi autorizza a richiedere la 
cancellazione dei vostri dati personali, anche laddove tali dati non fossero più necessari per il raggiungimento 
delle finalità previste. 

• Richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali: questo diritto vi autorizza a richiedere che i 
dati personali siano trattati solo in alcune circostanze, oltre che dietro vostro consenso. 

• Richiedere la portabilità dei dati personali: questo diritto vi permette di ricevere una copia (in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile dal computer) dei dati personali da voi forniti, ovvero richiedere 
di trasmettere tali dati personali a un altro titolare del trattamento dei dati. 

I diritti di cui sopra, con riferimento ai dati personali concernenti persone decedute, ai sensi dell’art. 2 terdecies 
del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, potranno essere esercitati da chi ha un interesse 
proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di 
protezione. 

 
Potete esercitare il diritto di impedire l'inoltro di comunicazioni di marketing selezionando alcune caselle 
presenti sui moduli utilizzi per raccogliere i vostri dati personali o utilizzando i meccanismi di rinuncia (opt-out) 
riportati nelle e-mail che vi inviamo. In alternativa, è possibile scrivere a p.petrelli@trevalli.cooperlat.it per 
informarci sulle vostre preferenze di opt-out.  
 
Se, nonostante il nostro impegno e i nostri sforzi per proteggere i vostri dati personali, ritenete che i vostri 
diritti alla protezione dei dati siano stati violati, vi invitiamo innanzi tutto a rivolgervi a FATTORIE 
MARCHIGIANE Cons. Coop. Agricolo (p.petrelli@trevalli.cooperlat.it) per cercare di risolvere qualsiasi 
questione. Avete sempre il diritto di avanzare un reclamo direttamente all'autorità di vigilanza pertinente o adire 
le vie legali presso un tribunale competente (nel paese in cui vivete, nel paese in cui lavorate o nel paese in cui 
ritenete che la legge sulla protezione dei dati personali sia stata violata). 
 
 
 


