Oggetto: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 “Codice Privacy”.
La PODERNUOVO S.R.L. Società Agricola, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (GDPR), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela
della privacy, con la presente desidera informare in via preventiva, tanto l’uso dei suoi dati
personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
Titolare: Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è PODERNUOVO S.R.L., con sede
legale in Montepulciano (SI) Via del Prato n.5 e sede operativa in San Casciano dei Bagni (SI)
Loc. Le Vigne n.203 – Fraz.Palazzone Registro Imprese di Siena e Cod.fisc./p.Iva
08663931007, alla quale l’interessato potrà inviare ogni richiesta indirizzandola a
Stefania Aggravi - Tel. 0578-56056 - s.aggravi@pna.it
Dati personali oggetto di trattamento:
Dati personali non particolari (contabili, finanziari, etc.): Durata del trattamento: 10 Anni
Dati personali non particolari (identificativi): Durata del trattamento: 40 anni
Finalità del trattamento dei dati: I dati forniti dall’interessato vengono trattati in relazione
agli adempimenti contabili e fiscali, per finalità amministrative e per adempimenti
contrattuali per rapporti con fornitori e clienti.
Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Modalità di trattamento: i dati verranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico, per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati relativi allo
svolgimento di attività economiche sono trattati inoltre nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale.
Conferimento dei dati: il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è
richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al
successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai
rapporti contrattuali medesimi.
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Comunicazione e diffusione dei dati: i dati di cui sopra potranno essere comunicati in
esecuzione agli obblighi di legge. In particolare potranno avere accesso tutti gli organi di
controllo, gli Organi di Polizia Giudiziaria, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, la Regione, i Consorzi di tutela aventi titolo, nonché i nostri consulenti per gli
adempimenti legali, contabili e fiscali.
Non è prevista la diffusione dei dati.
Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea: i dati non vengono trasferiti al di
fuori della Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati: i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e
successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla Legge.
Diritti dell’interessato: l’interessato, relativamente ai dati trattati, può esercitare i diritti
previsti dall’art.15 e seguenti del Reg. UE 2016/679, fra cui il diritto di conoscerne l’origine,
chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica, la integrazione, la cancellazione, la portabilità
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
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