
 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI CONSORZIATI ED ALLEVATORI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio 

di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento 

dei dati personali delle seguenti categorie di interessati: 

a) Referenti persone fisiche di consorziati e allevatori; 

b) Mittenti di comunicazioni indirizzati ai recapiti aziendali. 

 

1. IL TITOLARE del 

trattamento 

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali) è 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 

2. QUALI DATI trattiamo? Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di: 

dati personali: dati anagrafici, recapiti, dati economico finanziari 

3. Dove abbiamo 

reperito i suoi dati? 

I dati sono stati forniti da lei, o dal suo datore di lavoro in qualità di nostro 

cliente/fornitore/consorziato, in occasione del primo contatto con il Titolare 

4. È obbligato a fornirci i 

dati in questione? 
NO, i dati di cui al punto 2 sono facoltativi ma il loro mancato conferimento può 

condizionare l’esecuzione delle finalità indicate al seguente punto 5. 

5. Perché trattiamo i 

suoi dati e su quali basi? 

FINALITÀ e BASE 

GIURIDICA 

5.1 Per finalità connesse all'espletamento delle attività produttive, amministrative, 

commerciali, di servizio in relazione a: 

a) Richieste di assistenza e gestione dei servizi ai consorziati e agli allevatori; 

b) Fornitura per ritiro e consegna prodotti; 

c) Fatturazione, pagamenti e adempimenti fiscali; 

d) Per la concessione di contributi sul latte, sui prodotti derivati e sugli alimenti per il 

bestiame. 

Base giuridica del trattamento: contratto (art.6 par. 1 lett. b) e adempimenti di legge 

(art. 6 par. 1 lett. c). 

5.2 Per dare risposta alle richieste pervenute al Titolare (ad esempio 

ricerche/collaborazioni con enti terzi al fine di sviluppare metodiche analitiche o 

proiezioni statistiche della realtà lattiero casearia provinciale). 

Base giuridica del trattamento: legittimo interesse del titolare (art. 6 par. 1 lett. f) 

6. Come tratteremo i 

suoi dati?  

Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati per i 

quali il titolare ha adottato adeguate misure di sicurezza, organizzative e tecniche ai sensi 

degli artt. 24,25 e 32 del GDPR.  

7. Per quanto 

conserveremo i suoi 

dati? 

Conserveremo i dati raccolti, in relazione a ciascuna delle finalità indicate al punto 5, 

secondo quanto segue: 

 

5.1 per tutta la durata del rapporto di lavoro e oltre tale termine, saranno conservati solo in 

relazione ad eventuali necessità compatibili con le finalità per le quali il trattamento è stato 

svolto; 

 



 

5.2 esclusivamente per il tempo necessario all’effettuazione dei controlli di sicurezza, in 

ogni caso non superiore ad un anno. 

 

8. A quali categorie di 

destinatari potranno 

essere comunicati i suoi 

dati? 

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità 

sopra specificate, a: 

a) Personale autorizzato dal Titolare al trattamento dei dati; 

b) 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); 

c) enti assicurativi; 

d) amministrazione finanziaria; 

e) istituti di credito; 

f) autorità e organi di vigilanza e controllo; 

g) istituzioni o enti pubblici; 

h) enti di secondo grado ai quali il titolare aderisce o con i quali collabora; 

i) enti pubblici o privati che si occupano di certificazioni; 

j) enti di ricerca con i quali il Titolare collabora. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

9. Dove tratteremo i 

suoi dati? 
Tratteremo i suoi dati personali sul territorio europeo e non li trasferiremo in paesi extra 

UE. 

10. Quali sono i SUOI 

DIRITTI? 

In qualità di interessato lei ha il diritto di chiedere: 

a) l'accesso (art. 15); 

b) la rettifica (art. 16); 

c) la cancellazione (art. 17); 

d) la limitazione del trattamento (art. 18); 

e) la portabilità dei dati (art. 20). Diritto di ricevere in formato elettronico di uso 

comune e leggibile i dati personali che la riguardano o di trasmetterli ad altro 

Titolare da lei indicato.  

Lei ha anche il diritto di opporsi al trattamento (art. 21).   

11. Come può esercitare 

i suoi diritti? 

Lei può esercitare i suoi diritti relativi alla tutela dei dati personali, scrivendo al Titolare: 

Trentingrana Consorzio di Caseifici Sociali Trentini s.c.a., Va Bregenz 18 (TN) – tel. 

0461961515 – mail: info@concast.tn.it – PEC: concast@legalmail.it. 

12. A chi può rivolgersi 

in caso di nostre 

mancanze? 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante (email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, centralino +39 06.696771), 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del Regolamento). 

 


