Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 679/2016 (RGPD).
Trentingrana Consorzio di Caseifici Sociali Trentini s.c.a., in qualità di titolare (con sede a Trento, Via Bregenz
18 – tel. 0461961515 – mail: info@concast.tn.it), tratterà i dati personali dei soggetti che interagiscono con
il presente sito, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le seguenti finalità:
1.
2.

3.
4.

Registrazione ed utilizzo dei servizi del portale da parte di soggetti autorizzati dal Consorzio;
Gestione delle informazioni necessarie alle attività di verifica previste da specifici accordi per il
controllo di filiera o Regolamenti del Consorzio per la produzione e trasformazione del latte,
approvati dai soggetti iscritti al portale;
Fornire informazioni ad utenti che ne facciano richiesta attraverso i recapiti indicati nella sezione
contatti;
Utilizzo dei dati di navigazione opportunamente aggregati o anonimi per finalità statistiche, volte a
migliorare l’accesso al sito anche attraverso l’utilizzo dei cookies, per i quali si rimanda ad apposita
cookies policy: (http://www.concast.tn.it/Ecommerce/TrentinGrana/it/cookiespolicy.xml?S1=).

TIPI DI DATI TRATTATI
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Dati richiesti dal modulo di adesione ai servizi del portale
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato
inserimento non consente di completare la registrazione al portale servizi. Per contro, il rilascio dei dati
presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il
Consorzio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura di
registrazione.

DESTINATARI
I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati non saranno diffusi né ceduti a terzi, ma
potranno essere accessibili alle seguenti categorie di soggetti:
1. Soggetti di cui il titolare si avvale per l’espletamento delle attività connesse con le finalità sopra
descritte (ove necessario individuati come responsabili esterni del trattamento);
2. Soggetti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati con modalità e tempi connessi alle predette finalità:
a) (punto 1) saranno trattati per tutto il tempo di iscrizione e fruizione dei servizi del portale del
Consorzio, fino all’eventuale richiesta di sospensione o cancellazione dell’interessato;
b) (punto 2) saranno conservati per tutto il tempo necessario alle verifiche previste dagli specifici
accordi o Regolamenti del Consorzio;
c) (punto 3) non saranno conservati oltre il tempo necessario ad evadere la richiesta;
d) (punto 4) non saranno conservati oltre il tempo necessario ad espletare le finalità previste. Per i
cookies di terze parti si rimanda ai link contenuti nella cookies policy.
ULTERIORI TRATTAMENTI
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 - 23 del RGPD) al titolare:
Trentingrana Consorzio di Caseifici Sociali Trentini s.c.a., con sede a Trento, Via Bregenz 18 – tel. 0461961515
– mail: info@concast.tn.it – PEC: concast@legalmail.it.

