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Novembre 2019
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
Ai sensi della normativa sopra richiamata La informiamo come i Suoi dati personali sono trattati dalla
Associazione in relazione all’organizzazione e alla gestione del rapporto societario.
(Fonte dei dati, finalità e base giuridica del trattamento)
I Suoi dati personali saranno raccolti presso di Lei e occasionalmente anche presso terzi e saranno trattati
per le finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto societario e agli obblighi previsti dalle
leggi, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e da contratti. Di conseguenza, i dati saranno
trattati per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge.
Senza il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali non è possibile gestire il rapporto societario.
(Natura dei dati trattati - categorie di dati)
Di norma, ai fini della gestione del rapporto societario trattiamo solo dati personali (per esempio dati di
contatto, estremi contrattuali come nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, partita IVA,
coordinate bancarie, dati riguardanti la Sua azienda ecc.).
L’Associazione in genere non tratta dati ricadenti nelle cosiddette “categorie particolari di dati personali”.
(Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza)
I Suoi dati personali vengono trattati per le finalità sopra indicate, manualmente o elettronicamente e,
comunque, in conformità a tutte le misure organizzative e tecniche di sicurezza, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati. In conformità alle disposizioni di legge garantiamo che il
trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla vita privata, all’identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali. Il trattamento è affidato ai nostri dipendenti, i quali vengono a
conoscenza dei dati personali e sono stati allo scopo esplicitamente incaricati e adeguatamente
istruiti.
In ossequio alle previsioni di legge e disposizioni statutarie, tutte le informazioni e tutti i dati di natura
aziendale e personale, che giungono a nostra conoscenza nell’esercizio della nostra attività, saranno
trattati con la massima riservatezza e solo per le finalità per le quali sono stati forniti ovvero trasferiti.
(Periodo di conservazione)
I dati personali vengono in genere conservati per la durata del rapporto sociale. Il tempo di conservazione
è comunque commisurato all’obbligo legale di conservazione e documentazione dettato dalle
disposizioni tributarie e civilistiche. Facciamo a riguardo presente che la prescrizione ordinaria ai sensi
dell’art 2946 cc ammonta a dieci anni e che la cancellazione dei dati può avvenire soltanto decorsi i
tempi di prescrizione.
(Trasferimento di dati a terzi)
I Suoi dati personali saranno/potranno essere trasferiti a autorità e istituzioni pubbliche, a organizzazioni
di categoria sia a livello provinciale, regionale che a livello nazionale, (p. es. Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali – MIPAAF, Banca Dati Unica Zootecnia), per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dal disciplinare del Libro
Genealogico e del programma genetico.
A istituti Bancari, Assicurazioni e/o Società specializzate per le attività di loro competenza.
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I dati saranno inoltre trasferiti a istituti scientifici per la fruizione di prestazioni ai fini delle attività
previste dal programma genetico.
Per le consultazioni operative e generali in relazione al rapporto associativo e per la tenuta della
contabilità si fa ricorso ai servizi della Federazione Cooperative Raiffeisen Soc.coop., con sede a 39100
Bolzano, via Raiffeisen 2. Questa è stata nominata “Responsabile del trattamento”.
Per la messa a disposizione di un ambiente virtualizzato comprensivo dei servizi di configurazione,
manutenzione e backup, i Suoi dati saranno inoltre trasferiti alla Federazione Latterie Alto Adige
Soc. agricola Coop, con sede a 39100 Bolzano, Via Luigi Galvani 38, a sua volta nominata
“Responsabile del trattamento”.
I Suoi dati potrebbero essere anche trasferiti a partner selezionati per consentire il raggiungimento di
determinati fini contrattuali o per garantire un costante sviluppo e miglioramento dei servizi offerti.
Anche questi saranno nominati “Responsabili del trattamento” e sono obbligati a trattare i Suoi dati
con riservatezza e nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili e delle disposizioni di legge.
I dati non vengono in regola trasferiti a Paesi terzi fuori dall’Unione Europea. Per l’esecuzione di
determinati servizi i Suoi dati possono essere eventualmente trasmessi in un paese terzo per il quale
sussiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o vi siano le garanzie appropriate o
opportune.
In qualsiasi momento è possibile richiedere un elenco dettagliato dei soggetti terzi ai quali possono essere
trasferiti i Suoi dati personali. Tale richiesta va indirizzata al Titolare del trattamento, Associazione
Nazionale Allevatori Bovini Razza Grigio Alpina, Via Luigi Galvani 38, 39100 Bolzano.
(Diritti dell’Interessato)
La normativa sulla privacy riconosce al cliente alcuni diritti in merito al trattamento dei suoi dati personali.
-

Diritto di accesso: su richiesta, Le dovranno essere comunicate la natura, l’origine e la logica, nonchè le
finalità del trattamento.
Diritto alla rettifica: ove i dati non siano corretti, Lei ha il diritto di chiedere che siano rettificati o completati.
Diritto alla cancellazione: Lei può fare richiesta di cancellazione dei Suoi dati personali e il Titolare del
trattamento è tenuto a soddisfarla, fatti salvi gli obblighi di legge e contrattuali.
Diritto di limitazione del trattamento in caso di trattamento illecito: In determinati casi può pretendere la
limitazione temporanea del trattamento dei dati.
Diritto alla portabilità dei dati: Su richiesta i Suoi dati Le devono essere messi a disposizione in maniera
intellegibile ove trasferiti a terzi.
Diritto di opposizione al trattamento: il consenso al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento.

Per esercitare i succitati diritti, può rivolgersi direttamente alla Associazione. Eventuali richieste vanno
indirizzate per iscritto al Titolare del trattamento, come descritto più dettagliatamente di seguito.
Facciamo presente che l’Interessato può in qualsiasi momento proporre reclamo al “Garante per la
protezione dei dati personali”, Piazza Montecitorio 121, 00186 Roma, e-mail garante@gpdp.it.
(Titolare del trattamento)
Titolare del trattamento è
l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina,
Via Luigi Galvani n. 38, 39100 Bolzano (BZ).
Telefono: 0471 063850 – e-mail: info@grigioalpina.it
Cordiali saluti.

Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina

Iscr. canc. comm. Tribunale di Bolzano n. 2436 d’ordine 97 R.P.G. / Eingetr. Gesellschaftsreg. Bozen Nr. 2436 R.P.G. 97

