Mod. IO01/59/2

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018
Gentile impresa vitivinicola,
per lo svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto sociale ed acquisite ai sensi dei seguenti: REG. CE
1308/2013 e D.d. 02/07/2018 e D.d. n.555 del 15/01/2019, “Certificazione Vini e Prodotti Italiani di Qualità –
CEVIQ s.r.l.”, tratta dati riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni.
In tale contesto, CEVIQ s.r.l osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agoto
2018, nonché dalle leggi e dai regolamenti di settore.
Il trattamento dei Suoi dati personali - ed eventualmente sensibili e giudiziari qualora previsto dalla legge sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza ed
avverrà nel rispetto dei Suoi diritti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti e al documento tecnico approvato
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Nello specifico Le forniamo le seguenti informazioni.
Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati personali verrà effettuato per le finalità connesse
all’adempimento di obblighi derivanti da contratto o di legge, nonché per consentire un’efficace gestione dei
rapporti commerciali. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati. Esso verrà effettuato con modalità idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza.
I dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento dell’attività tecnico - economica da Lei forniti verranno
trattati per le seguenti finalità:
SI
NO
a) contabili, amministrative, statistiche
b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale ai fini di informazione commerciale e di
ricerche di mercato
c) comunicazione a uffici pubblici, pubbliche autorità, professionisti ed enti di categoria cui CEVIQ s.r.l
aderisce
d) comunicazione a soggetti affidatari di dati inerenti l’amministrazione della CEVIQ s.r.l. a fini gestionali
Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire la finalità proprie dei procedimenti sopra citati, in conformità delle disposizioni di legge di
riferimento e degli atti amministrativi generali adottati da CEVIQ s.r.l. per la regolamentazione dei relativi
servizi;
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base alla normativa vigente o comunque necessario
secondo le previsioni amministrative adottate per la gestione dei singoli procedimenti sopra evidenziati;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui trattasi, con esclusione di quelli che debbono essere oggetto di
accertamento d’ufficio, potrà comportare l’improcedibilità delle relative istanze, salva comunque la dovuta
comunicazione agli organi competenti.
- Secondo il predetto D.Lgs, Le viene conferita la possibilità di esercitare specifici diritti tra cui quello di ottenere
dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati e la loro comunicazione in forma
intelligibile; inoltre, Lei ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei Suoi dati, delle finalità e delle
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e dei soggetti cui i Suoi dati personali, sensibili e
giudiziari possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati;

Lei ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; Lei ha il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano;
- il Titolare del trattamento è “Certificazione Vini e Prodotti Italiani di Qualità (CEVIQ s.r.l.)”, con sede in Via
Bortolossi 1 – 33040 Pradamano (UD) – tel. 0432 510619 – fax 0432 288595
- il Responsabile del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Direttore generale e Responsabile
del Piano dei Controlli di CEVIQ s.r.l., Dott. Michele Bertolami.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
La sottoscritta ditta ……………………………………………..……… con sede in ……………………………………..………….. via
……………………………………………………..……. ivi rappresentata dal sig. .......................................................................
- presta il suo consenso per il trattamento dei propri dati personali non sensibili per le finalità ed ai soggetti
indicati nell'informativa e ciò in quanto il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui trattasi
nel D.Lgs 101/2018

Firma ……………………………………………………………….............
- presta il suo consenso per la comunicazione e diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa

Firma………….........................................................................

